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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 11 del mese di giugno, 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. Galasso, 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 GALASSO) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

8) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

9) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE DI 

TILLIO)  

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

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

12) OPINAMENTI 

13) VARIE ED EVENTUALI 
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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 (04/06/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che  

- in data 08/06/2020 è pervenuto dall’Avv. Aristone Lola il Comunicato 

AGI Abruzzo e Molise dell’8 giugno u.s. con il quale, in relazione alla 

celebrazione delle udienze, propone di: a) ampliare il numero delle giornate 

e delle ore dedicate alle udienze, nell’eventualità da tenersi anche nel 

pomeriggio; b) limitare al massimo le udienze da remoto e con trattazione 

scritta; c) evitare rinvii delle udienze che vadano troppo al di là di quanto 

effettivamente richiesto dall’attuale situazione emergenziale; d) riprendere 

l’ordinaria attività già da agosto, abbandonando una prassi che nei fatti è da 

decenni instaurata contra legem (il processo del lavoro non è oggetto della 

sospensione feriale). Propone altresì una lettura, laddove possibile, dell’art. 

420 c.p.c. più aderente al suo dato letterale, così concentrando l’attività, 

anche istruttoria, in una sola udienza; 

- in data 10/06/2020 è pervenuta dall’Avv. Pacifico Marcello una 

comunicazione che AGI Abruzzo, AIGA Pescara, ANF Pescara e Camera 

Penale di Pescara hanno condiviso nella redazione, trovando convergenza su 

temi di grande attualità e facendosi portatrici verso gli uffici giudiziari in 

indirizzo di istanze condivise, ed in cui si è dato espressamente atto 

dell’apprezzato deliberato assunto dal questo COA in data 04/06/2020; 

- in data 11/06/2020 è pervenuta dalla Presidenza della Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione della riunione in data 16/06/2020 alle ore 14,30 

per il monitoraggio delle problematiche della cod. “Fase 2” di graduale 

ripresa dell’attività giudiziaria a seguito dell’emergenza Covid-19; 

- in data 09/06/2020 è pervenuto dall’Unione degli Ordini Forensi del Lazio 

il comunicato sulla ripresa dell’attività giudiziaria nella fase 3; 

- in data 09/06/2020 è pervenuta dalla Presidenza dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna la delibera URCOFER sulla ripresa dell’attività 

giudiziaria. 

Il Consiglio ne prende atto esprimendo adesione a tutte le iniziative aventi 

per obiettivo la più celere e completa ripresa dell'attività ordinaria. 

Alle ore 18,15 il Cons. Galasso si collega e partecipa alla discussione. 

b) Il Presidente rende noto che in data 09/06/2020 è pervenuto dall’Ordine 

degli Avvocati di Forlì-Cesena l’estratto verbale del 08.06.2020 sul 

comunicato stampa Ministero della Giustizia 5/6/2020. Il Consiglio ne 

prende atto. 

Alle ore 18,25 il Cons. Calista si disconnette ed abbandona la seduta. 

c) Il Presidente rende noto che in data 09/06/2020 è pervenuta da parte 

dell’Avv. * una richiesta di parere avente ad oggetto la restituzione della 

documentazione al cliente, sig. *. Il Consiglio, rilevato che non è consentito 
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esprimere valutazioni su vicende che non abbiano rilievo generale ed 

astratto, dispone nulla a provvedere. 

d) Il Presidente rende noto che in data 10/06/2020 è pervenuta dall’Avv. * la 

memoria relativa all’esposto del 26.2.2020 - prot. n. */20 del 6.3.2020, 

pervenuto dal sig. *. Il Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che in data 09/06/2020 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.  

Dispone altresì effettuarsi il tentativo di conciliazione tra le parti e delega 

per tale adempimento il Presidente.  

Alle ore 18,40 il Cons. Calista si ricollega e partecipa alla seduta. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminata la domanda e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di iscrivere per trasferimento dall’Ordine di Lanciano la 

dott.ssa Salerno Ida nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità dal 

25/10/2016 e nell’Elenco Speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo con anzianità dal 27/06/2017 come da separato e distinto 

provvedimento, e di autorizzare la Dott.ssa Salerno Ida ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Torcello Davide ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente 

delibera e fino al 27/06/2022 disponendone la comunicazione al Presidente 

del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara. 

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 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 

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

depositate rispettivamente in data 19/05/2020 e  28/05/2020 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona 

Lucio, considerato che la successiva istanza risulta identica alla precedente 

per cui era stata richiesta una integrazione e per la quale, di fatto, la parte 

istante ha provveduto con il deposito della seconda istanza, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze, 

considerando la successiva quale integrazione della precedente, e delibera di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

mantenimento di figlio maggiorenne dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 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 di 

separazione coniugale 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. 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 decreto ingiuntivo 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 le istanze n. 2020/* e * del sig. * (nato a * il *) 

depositate rispettivamente in data 19/05/2020 e  28/05/2020 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona 

Lucio, considerato che la successiva istanza risulta identica alla precedente 

per cui era stata richiesta una integrazione e per la quale, di fatto, la parte 

istante ha provveduto con il deposito della seconda istanza, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze, 

considerando la successiva quale integrazione della precedente, e delibera di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

mantenimento di figlio maggiorenne 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 28/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

pagamento di somme   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 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 

appello per risarcimento danni 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 

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 giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 04/06/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per la determinazione delle modalità di visita dei figli minori 

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 05/06/2020 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 

445 bis cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

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

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

depositata in data 05/06/2020 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 

per risarcimento danni in favore della parte civile dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U.  

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

depositata in data 05/06/2020 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 la regolamentazione diritto di visita della figlia minore dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

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

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

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

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

separazione personale giudiziale con richiesta di addebito  dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 08/06/2020 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 

per la declaratoria di nullità del matrimonio 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 08/06/2020 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  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 09/06/2020 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 l'autorizzazione ex art. 320 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro il sig. *, 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,  

udita la relazione del Cons. Segretario Terreri; 

esaminato lo Statuto della società e segnatamente l’art. 2; 

ritenuto di dover 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;  

considerato quanto disposto dall’intera normativa da cui deriva, allo stato 

attuale, la disciplina delle società tra avvocati (art. 4-bis L.. n. 247/2012, L. 

n. 183/2011, D.lgs. n. 96/2001); 

ritenuto, nell'ambito del potere di verifica e controllo circa l'esistenza dei 

requisiti di legge per far luogo all'iscrizione, di dover interpretare detta 

normativa nel senso che l'oggetto sociale debba essere connotato in termini 

di esclusività dell’attività professionale, 

d e l i b e r a

di rinviare a una prossima riunione la decisione in merito all’iscrizione 

della “*” nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati destinata 

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

evidenziando all’istante che ostano all'iscrizione, ad avviso del Consiglio, 
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alcune previsioni di cui all'art. 2 dello Statuto (“Oggetto Sociale”) ed in 

particolare: 

a) la previsione di cui all'art. 2.1 nella parte in cui identifica l'oggetto 

sociale con l'esercizio della professione di avvocato in via meramente 

“prevalente” e non via “esclusiva”; 

b) la previsione di cui all'art. 2.7 dello statuto sociale nella parte in cui 

prevede le seguenti attività: “assumere e concedere agenzie, commissioni, 

rappresentanze, con o senza deposito”, “concedere o ottenere licenze di 

sfruttamento commerciale”, “compiere tutte le operazioni commerciali di 

import/export”; 

c) la previsione di cui all’art. 2.8 dello statuto sociale nella parte in cui 

stabilisce che la società “può altresì concedere finanziamenti, rilasciare 

fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere 

crediti”, senza alcuna specificazione circa il fatto che tali attività siano alla 

società consentite ai soli fini strumentali ed accessori dell’attività 

professionale. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all’istante. 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’Agenzia Giuffrè 

Francis Lefebvre Pescara con la collaborazione della Fondazione Forum 

Aterni  di accreditamento del WEBINAR Il legal tech e le nuove frontiere 

del diritto: dalla prova digitale al tracciamento dei dati, che si terrà in data 

18 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00, udito il relatore, verificata la 

rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF ed al regolamento COA 

per la formazione continua, vista la delibera CNF del 30/04/2020, preso atto 

delle precisazioni sulle specifiche relative alla piattaforma Gotowebinar 

fornite con separata mail dalla Fondazione Forum Aterni, con particolare 

riguardo alle modalità di rilevamento delle presenze, in conformità alle note 

tecniche CNF per l’accreditamento del FAD, delibera di accreditare l’evento 

riconoscendo n. 1 C.F. in materia di obbligatoria (ordinamento professionale 

forense) e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

VARIE 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta in data 05/06/2020 dalla 

dott.ssa Santoni Laura riguardante gli eventi formativi promossi da 

Maggioli Editore e accreditati/in corso di accreditamento presso il CNF, con 

richiesta di divulgazione presso gli iscritti, delibera nulla a provvedere. 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
1) 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. Di Tillio, visto l’art. 6, 
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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. 

2) 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. Di Tillio, 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. 

3) II Consiglio, in relazione alle posizioni della dott.ssa * e del dott. *, 

che non hanno superato proficuamente i colloqui per la verifica 

rispettivamente del secondo e primo semestre di pratica, delibera di 

convocare la dott.ssa * ed il dott. * innanzi alla Commissione pratica 

nella data che verrà da quest'ultima stabilita. 

8) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio,  

- udita la relazione del Cons. Schiona, ricordato che nell’esame delle 

proposte di convenzione il COA, nello scrutinio propedeutico alla 

pubblicazione sull’apposita sezione del sito istituzionale, valuta 

positivamente l’interesse e l’utilità direttamente connesse alla professione, 

ed il favore economico (espresso con riservata e provata scontistica) che 

queste possono avere per i propri iscritti, escludendo quelle che non 

soddisfano tali requisiti e certamente quelle che rilevano un carattere 

meramente pubblicitario;  

- per tali motivi, con riferimento alle proposte sotto elencate, delibera: 

1) “*” del 31.10.2019, di non disporne la pubblicazione, perché non 

riserva alcun favore agli iscritti; 

2) “CAMUZZI BISTROT” del 29.11.2019 - di disporne la 

pubblicazione; 

3) “SMARTONSITE” del 24.01.2020 – di disporne la pubblicazione; 

4) “*” del 07.02.2020 - di non disporne la pubblicazione, perché non 

fornisce parametri comparativi rispetto alla “scontistica” che dichiara di 

offrire agli iscritti; 

5) “*” del 12.02.2020 - di non disporne la pubblicazione, perché non 

fornisce parametri comparativi rispetto alla “scontistica” che dichiara di 

offrire agli iscritti; 

6) “*” a Genova del 18.02.2020 - di non disporne la pubblicazione, 

perché, data l’ubicazione fuori Regione (Genova), non appare di interesse 

per gli iscritti; 

7) “*” a Catania del 27.02.2020 - di non disporne la pubblicazione, 

perché, data l’ubicazione fuori Regione (Genova) non appare di interesse 

per gli iscritti; 
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8) “*” del 07.04.2020 - di non disporne la pubblicazione, perché non 

esprime alcuna scontistica né fornisce parametri comparativi rispetto ad 

essa; 

9) “*” del 30.04.2020 - di non disporne la pubblicazione, perché non 

fornisce parametri comparativi rispetto alla “scontistica” che dichiara di 

offrire agli iscritti; 

10) “*” del 13.05.2020 – Agenzia Investigativa” - di non disporne la 

pubblicazione, sia per la contraddittoria esposizione della scontistica offerta 

(sono espressi due parametri diversi) sia perché non fornisce parametri 

comparativi rispetto ad essa; 

11) “*” del 27.05.2020 - di non disporne la pubblicazione, perché non di 

interesse ed attinente alla professione di avvocato; 

12) “*” del 28.05.2020 - di non disporne la pubblicazione, perché non di 

interesse ed attinente alla professione di avvocato; 

13) “PARCO SOLUZIONI” del 05.06.2020 - di disporne la 

pubblicazione; 

14) Proposta “*” - di non disporne la pubblicazione, perché non di 

interesse ed attinente alla professione dell’avvocato. 

9) ESITO RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID 19: IMPIEGO 

DELLE DONAZIONI – RESOCONTO AGLI ISCRITTI (RELATORE 

DI TILLIO)  
Il Consiglio, vista la delibera del Direttore Generale f.f. n. 688 del 

10/06/2020, relativa alla proposta di – DONAZIONE PER EMERGENZA 

COVID-19 – N. 5 SANIFICATORI da destinare alla U.O. di Rianimazione 

del P.O. di Pescara – ACCETTAZIONE, pervenuta in data 11/06/2020, 

preso atto della delibera di accettazione della proposta di donazione, 

autorizza il Tesoriere al pagamento della fornitura per l’importo 

complessivo di € 13.664,00 raccolto con le donazioni contestualmente alla 

consegna dei beni; delibera altresì di inviare una lettera informativa agli 

iscritti e di prendere contatto con la ASL per le formalità di consegna.  

10) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  
A) Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) 

dell’art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l’assenza di sanzioni 

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; visto l’attestato di 

formazione continua rilasciato per il triennio 2017-2019, verificato il 

possesso del requisito di cui all’art. 1 co. 3 e 3bis del citato Regolamento, 

dato atto che l’opzione ex art. 16 co. 1 lett c) Reg. relativa ai crediti 

dell’anno precedente è stata selezionata dall’istante per mero errore 

materiale, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per l’Avv. Basile 

Cristiano. 

B) Il COA, richiamata la propria delibera del 30.04.2020, preso atto che la 

piattaforma gestionale CNF non consente l’inserimento di documentazione 

integrativa riferita al requisito alternativo di cui all’art. 29, comma 1 bis, 
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lett. b) disp.att. cpp., per il quale è previsto uno specifico modello di istanza, 

riesaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio per superamento esame presentata dall’Avv. *, visti gli artt. 1 co. 2 

lett a), 2 e 3 co. 4 del Regolamento CNF 12.07.19, vista la dichiarazione 

dell’istante relativa al possesso di attestato rilasciato dalla Camera Penale di 

Pescara in data 30.06.2012, ritenuto tale attestato non idoneo a soddisfare il 

requisito prescritto dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a) disp.att. cpp., esprime 

parere negativo, fatta salva la possibilità di proporre nuova istanza.   

C) Il COA, richiamata la propria delibera del 30.04.2020, preso atto che la 

piattaforma gestionale CNF non consente l’inserimento di documentazione 

integrativa riferita al requisito alternativo di cui all’art. 29, comma 1 bis, 

lett. b) disp.att. cpp., per il quale è previsto uno specifico modello di istanza, 

riesaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio per superamento esame presentata dall’Avv. *, visti gli artt. 1 co. 2 

lett a), 2 e 3 co. 4 del Regolamento CNF 12.07.19, vista la dichiarazione 

dell’istante relativa al possesso di attestato rilasciato dalla Camera Penale di 

Pescara in data 28.06.2008, ritenuto tale attestato non idoneo a soddisfare il 

requisito prescritto dall’art. 29, comma 1 bis, lett. a) disp.att. cpp., esprime 

parere negativo, fatta salva la possibilità di proporre nuova istanza.   

11) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

12) OPINAMENTI 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Avvocato di seguito indicato, esaminati i 

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per la * complessivi € 2.960,00 di cui: 

€ 2.160,00 per il procedimento penale n. */15 RGNR;  

€ 800,00 per n. 11 pratiche di recupero crediti, vista la documentazione 

allegata, data per richiamata la delibera del 17.10.2019 di questo COA, 

delibera di liquidare il 50% degli importi della fase “studio della 

controversia” di cui al DM 55/14, oltre accessori per compenso 

professionale. Nulla sulle spese aggiuntive non appartenendo al COA il 

relativo potere di accertamento e liquidazione; 

- Avv. * per * proc. pen. n. */17 RGNR € 225,00, 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

13) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta in data 03/06/2020 dall'Avv. 

* con la quale richiede di essere esonerato dal pagamento del contributo 

COA per l’anno 2020 prevista, a seguito della domanda di cancellazione dal 

Registro Praticanti anche quale abilitato al patrocinio sostitutivo, delibera di 

rigettare l'istanza in quanto avrebbe dovuto chiedere la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti entro la fine del mese di Febbraio 2020. 

Alle ore 21,35, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 


