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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 09 del mese di luglio alle ore 16.30, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza dei Cons. Cipriani, Croce, Giordano, Ronca, Sabatini e Tambone, 

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) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

7) OPINAMENTI 

8) CONTRIBUTO COA ANNO 2020 AVV. * (RELATORE 

CIPRIANI) 

ORE 18.00 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 

ORE 18.10 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

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

ORE 18.20 

11) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *  

12) INIZIATIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER TEST 

SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI) 

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
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14) RICHIESTA CORTE APPELLO DI ROMA PARERE PROROGA 

INCARICO G.A. AVV. * (RELATORE CORCIONE) 

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

16) VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere segretario deposita originale 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, si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (02/07/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che in data 07/07/2020 è pervenuta dalla 

ASL di Pescara la comunicazione relativa alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande volte all’inserimento nell’albo interno di 

avvocati per l’affidamento degli incarichi legali. 

Il Consiglio, ritenuto opportuno prima di dare diffusione all'Avviso di 

verificare la compatibilità del Regolamento sul contenzioso approvato dalla 

ASL rispetto alla normativa vigente sull'equo compenso, incarica il Cons. 

Cipriani di verificare quanto sopra e di riferire alla prossima seduta. 

Alle ore 16,45 entrano in aula e partecipano alla seduta il Vice Presidente 

Sabatini ed i Consiglieri Croce, Ronca e Tambone. 
b) Il Presidente rende noto che il Dott. Giuseppe Iannaccone, Presidente 

della Sezione Civile della Corte di Appello di L’Aquila, ha richiesto, in 

vista della ripresa delle udienze nel prossimo mese di settembre, di 

elaborare delle proposte “che consentano di fare salvo il diritto ad una difesa 

puntuale ed effettiva, con l’esigenza di evitare assembramenti pericolosi”.  

Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Presidente di discutere l'argomento 

in sede COFA. 

c) Il Presidente rende noto che in data 07/07/2020 si è tenuta l’assemblea 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara alla quale hanno 

partecipato il Vice Presidente ed i Cons. Ronca e Calista. Il Cons. Calista, 

per il settore penale, riferisce di avere sottoscritto il Protocollo della 

gestione delle udienze penali già approvato da questo Consiglio. Il 

Consiglio ne prende atto e dispone che sia inviata la lettera informativa agli 

Iscritti e ne sia data pubblicazione sul sito non appena l’Osservatorio invierà 

il Protocollo che entrerà in vigore a far data dal 01/09/2020. Circa il settore 

civile, il Vice Presidente Sabatini ed il Cons. Ronca riferiscono delle 

problematiche relative allo svolgimento delle udienze. Riferiscono altresì di 

proposte relative al Protocollo famiglia. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto di quanto riferito e, con 

riguardo alla gestione del ruolo dell’udienza civile, delibera di esprimere 

preferenza perché le udienze siano stabilite ad ora fissa. Incarica i propri 

rappresentanti nell’ambito dell’Osservatorio civile di riportare tale 

indicazione nel corso dei prossimi incontri. 

Alle ore 17,25 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. 

Giordano. 
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Alle ore 17,30 esce dall'aula il Cons. Croce. 

d) Il Presidente rende noto che in data 07/07/2020 è pervenuta una 

segnalazione anonima 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. 

Alle ore 17,35 rientra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce. 

e) Il Presidente rende noto che in data 08/07/2020 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. 

f) Il Presidente rende noto che in data 08/07/2020 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'iscritta ai sensi dell'art. 

11 Reg. CNF 2/14. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2019PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CNF ha fissato per la seduta del 

15/07/2020 la trattazione del ricorso proposto dall’Avv. * avverso la 

decisione in data 20/06/2017, con la quale il CDD le ha inflitto la sanzione 

disciplinare della sospensione per mesi due. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la convocazione 

dell’Assemblea che si terrà il 10 luglio p.v. in modalità telematica. Il 

Consiglio ne prende atto. 

l) Il Presidente riferisce di aver espresso, nell’immediatezza dell’evento, 

solidarietà al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, Avv. Luca 

Tirabassi, per l’aggressione subita in data 27/06/2020 dal Collega del Foro 

di Sulmona, Avv. Vincenzo Colaiacovo che, come riportato dagli organi di 

stampa, è stato colpito alla testa ed al corpo con una spranga da un proprio 

assistito per questioni legate alla sua attività professionale.  

Il Consiglio delibera di esprimere piena solidarietà all’Avv. Vincenzo 

Colaiacovo dandone comunicazione direttamente all’interessato ed 

all’Ordine degli Avvocati di Sulmona. 

m) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato esperto in materia di crisi da sovraindebitamento. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali 

di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e 

delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. 

Migliorati Alberto iscritto nell’elenco “Procedure concorsuali”. 

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 il dott. Ricci Stefano 

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; 



4 

 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) prendere atto della comunicazione in data 01/07/2020 della dott. 

Petrilli Dorinda, già ammessa con delibera del 10/05/2018 ad esercitare 

attività professionale in sostituzione dell’Avv. Vittorio Iovine ai sensi 

dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, relativa alla variazione del precedente 

dominus con l’Avv. Carlo Ciattoni. Prende atto altresì dell’autorizzazione 

dell’Avv. Ciattoni alla dott.ssa Petrilli a presenziare in sua vece nei 

procedimenti civili e penali. Dispone la comunicazione della presente 

delibera alla praticante, al precedente dominus e al nuovo dominus nonché 

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

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

considerato che: 

- l'istante in data 21.05.2020 ha chiesto di essere ammesso in via provvisoria 

e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quale terzo 

comproprietario pro quota di un immobile pignorato nella procedura n. 

*/2018 r.g.e.i.; 

- a seguito di precedente richiesta di integrazione volta a conoscere l’attuale 

stato del procedimento, l’istante ha prodotto provvedimento già reso dal 

G.E. il 5.05.2020 con il quale sono stati divisi ed assegnati in proprietà 

esclusiva ad esso sig. * alcuni beni immobili precedentemente oggetto di 

esecuzione perché cointestati anche al debitore, con conseguente liberazione 

degli stessi dal pignoramento immobiliare; 

- in riscontro a nuova richiesta di precisazione circa l’attività processuale 

ancora da svolgere, l’istante ha indicato che intende invocare il beneficio 

relativamente "alla fase esecutiva del provvedimento ancora da espletarsi 

oltre a tutte le attività processuali espletate già".  

Considerato altresì che: 

-l’ammissione al beneficio del PSS decorre dal momento della 

presentazione della domanda al COA competente e non ha efficacia 

retroattiva, come pure ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 

Civ., sez. II, sent. 24729/2011) recepita espressamente dal Ministero della 

Giustizia con circolare 14.07.2015; 

udita la relazione del Cons. Galasso Monica, 

DELIBERA 

di ammettere in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato il sig. *, in relazione alla attività difensiva che risulterà 

essere stata svolta a far tempo dal 21.05.2020, relativamente al 

procedimento n. */2018 R.G. di esecuzione immobiliare su beni immobili di 

provenienza ereditaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, 

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

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

depositata in data 15/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 
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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, esaminata l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 17/06/2020 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 

impugnazione di delibere assembleari condominiali dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U. 

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

depositata in data 22/06/2020 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 

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

depositata in data 22/06/2020 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 sanzione amministrativa dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

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

depositata in data 23/06/2020 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 

opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

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

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

depositata in data 24/06/2020 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 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 24/06/2020 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 il risarcimento dei danni causati da incidente stradale dinanzi al 
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GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 25/06/2020 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 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai 

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

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

depositata in data 26/06/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per risarcimento danni 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, esaminata l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 26/06/2020 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 riduzione dell'assegno di mantenimento dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U., precisando che la competenza del Tribunale di Pescara è stata 

individuata sulla base della residenza della controparte giudiziale, e dunque 

la coniuge separata, indicata dall'istante in Pescara al viale *. 

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

depositata in data 26/06/2020 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 

intimazione 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, esaminata l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/06/2020 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 dell'affidamento e del mantenimento della figlia 

minore nata fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 01/07/2020 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 
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divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

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

depositata in data 02/07/2020 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, esaminata l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 02/07/2020 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 il risarcimento danni da lesioni personali dinanzi al GIUDICE DI PACE 

DI PESCARA contro i sig.ri *, * e la *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 

n. 115, T.U.  

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

depositata in data 02/07/2020 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 

cautelare ante causam n. */2020 R.G. dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U.  

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

depositata in data 02/07/2020 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 decreto ingiuntivo per il recupero delle spese straordinarie dinanzi al 

GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 02/07/2020 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 la responsabilità da inadempimento di contratto preliminare dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 02/07/2020 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. */* R.G. di divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE 
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DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

depositata in data 02/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al 

procedimento per l'affidamento del figlio minore dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U.   

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

(nata a * il *) depositata in data 03/07/2020 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 divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

depositata in data 03/07/2020 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 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 03/07/2020 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 esecuzione di ordine di allontanamento del coniuge dalla casa coniugale 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 05/07/2020 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 ex 

art 337 cc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 07/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, preso 

atto della rinuncia formalizzata dalla sig.ra * relativamente alla precedente 

ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la procedura 

di separazione coniugale, concessa con delibera in data 31.10.2018 ma non 

utilizzata all'epoca per avvenuta riconciliazione con il coniuge; preso atto 

altresì della attuale composizione del nucleo familiare della istante, 

modificata rispetto all'anno 2018; rilevato infine che, trattandosi di 

procedimento di separazione coniugale i redditi della istante non vanno 
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cumulati con quelli del marito resistente,  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 da instaurarsi con rito giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

VARIE 

Il Consiglio, letta la pec trasmessa in data 06/07/2020 dall’Avv. * con la 

quale, in riferimento all'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato n. 2020/* in favore  della sig.ra * accolta dal Consiglio in via 

anticipata e provvisoria con delibera del 02/04/2020, comunica che l'attività 

giudiziaria da eseguirsi non è più una separazione con rito consensuale bensì 

una separazione giudiziale, ne prende atto e dispone darsi comunicazione 

all’istante, all’Autorità Giudiziaria ed all'Agenzia delle Entrate competenti. 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 
ESONERI 

Il Consiglio, vista la richiesta in data 6.07.2020 dell’Avv. * e la 

documentazione allegata, visti gli artt. 15, comma 2, lett. a), Reg. CNF e 16 

Reg. COA, vista la delibera CNF n. 168 del 20.03.2020, delibera di 

riconoscere alla stessa l’esonero totale dal 05.07.2020 al 31.12.2020 

relativamente al singolo anno formativo 2020, dal 01.01.2021 al 04.09.2021 

relativamente al triennio formativo 2021-2023. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio, vista la mail pervenuta in data 2/07/2020 dall’Avv. *, udito il 

relatore, delibera, quanto alla richiesta di riconoscimento crediti per avere 

partecipato all’evento del 2.07.2020 dal titolo “Minori rifugiati e migranti”, 

organizzato e già accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, nulla a 

provvedere. 

ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Fondazione 

Forum Aterni di accreditamento degli incontri di aggiornamento per 

mediatori (art. 18, c. 2, lett. g, D.M. 180/2010) per 18 ore complessive, che 

si terranno in parte via Fad su Piattaforma Microsoft Teams e in parte in 

presenza in Pescara presso l’Aula Biblioteca “Guido Alberto Scoponi”, 

rispettivamente nei giorni 14 e 17 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

(modulo unico, in modalità Fad) e nei giorni 25 settembre e 2 ottobre 2020 

dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (in presenza), udito il relatore, verificata la 

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

sulla formazione, delibera di accreditare gli incontri riconoscendo al modulo 

unico relativo agli incontri Fad del 14 e 17 luglio n. 3 C.F. in diritto civile, 

all’incontro del 25 settembre n. 3 C.F. in materia di diritto civile e  

all’incontro del 2 ottobre n. 3 C.F., dei quali 2 in materia di diritto civile e 1 

in deontologia.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire per gli incontri in presenza con 

registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell’orario di entrata 

e di uscita, per gli incontri in modalità Fad secondo i criteri delineati con 

delibera del 25.06.2020 di questo COA. 
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Il Consiglio dispone che ne sia data comunicazione agli Iscritti a mezzo 

lettera informativa, evidenziando che non si terranno altri corsi nel 2020. 

VARIE 

Il Consiglio – vista la mail del 30 giugno u.s., pervenuta dalla Delegazione 

italiana a Bruxelles per il tramite della Commissione per l’accreditamento 

della Formazione del Consiglio Nazionale Forense, avente ad oggetto la 

richiesta di compilazione, da parte di questo Consiglio ed entro il 20 luglio 

2020, del questionario online "EU Survey" – delibera di delegare alla 

richiesta compilazione il Cons. De Rosa e di inoltrare la mail ricevuta alla 

Fondazione Forum Aterni. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
a) Il Consiglio, 

-letta l'istanza del 29.6.2020 con la quale la Dott.ssa * chiede di essere 

esonerata dalla frequenza della Scuola Forense al fine di partecipare al 

Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-

Security-Intelligence) della durata di otto mesi, con inizio dal 7.2.2020; 

vista l’integrazione documentale dalla Dott.ssa *; 

rilevato che, ai sensi dell’art. 4, comma 15, del Regolamento per il tirocinio 

per l’accesso alla professione forense e per l’esercizio del patrocinio del 

COA, «Ai fini del compimento del tirocinio e ai fini della frequenza della 

Scuola Forense per periodi limitati, il Consiglio dell'Ordine può valutare la 

partecipazione a corsi, eventualmente organizzati e tenuti anche all'estero, 

previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del 

programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti 

organizzatori dei corsi medesimi»; 

tenuto conto che dalla documentazione prodotta per integrazione emerge, 

con riferimento al Master in oggetto, una più che adeguata capacità 

formativa, struttura, programma e qualità dei soggetti organizzatori, nonché 

un indirizzo teorico-pratico attinente alla pratica di avvocato; 

considerato che la Dott.ssa * deve effettuare solo 6 mesi di pratica forense 

(28 Maggio 2020 - 28 novembre 2020), considerato lo svolgimento del 

tirocinio formativo ex art. 73 D.M. 69/2013 presso il Tribunale di Pescara, 

delibera 

di dispensare la Dott.ssa * dalla frequenza della Scuola Forense, a 

condizione che la stessa consegua diploma o attestato finale del Master e 

provveda a depositarlo presso la Segreteria dell’Ordine al momento del 

rilascio. 

b) Il Consiglio, 

-letta l'istanza del 6.07.2020 con la quale la Dott.ssa * chiede di essere 

esonerata dalla frequenza della Scuola Forense per il II e il III semestre di 

pratica in virtù dell’esito positivo conseguito dalla partecipazione al 

tirocinio formativo presso il Tribunale di Pescara dal 9.10.2018 

all’8.04.2020; 

visto l’art. 73, co. 13, del D.L. 21.06.2013, convertito in L. n. 98/2013,  

delibera 

di prenderne atto ai sensi dell'art. 6 bis c. 4 del Regolamento COA per la 

pratica forense. 

7) OPINAMENTI 
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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. */09 giudizio di primo grado e procedimento di 

appello complessivi € 2.025,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 SIUS € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 1.440,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */13 € 800,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 SIUS € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */11 € 990,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

8) CONTRIBUTO COA ANNO 2020 AVV. * (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio,  

rilevato che l’Avv. * è stata cancellata dall’Albo degli avvocati con delibera 

in data 18/06/2020 per trasferimento al COA di *, giusta iscrizione avvenuta 

in data 31/01/2020 e comunicata in data 18/06/2020; 

considerato che il COA, con propria delibera del 14/07/2016 ha stabilito 

che, in caso di richiesta di cancellazione pervenuta successivamente al 31 

dicembre di ciascun anno e sino al 28 febbraio, l’iscritto debba versare 

comunque la quota dovuta al CNF e che non è imputabile alla stessa il 

ritardo nella comunicazione di iscrizione da parte del COA di *; 

delibera di porre a carico della stessa il pagamento della sola quota CNF per 

l’anno 2020. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, letta l’istanza in data 07/07/2020 con la quale l’Avv. * chiede il 

differimento della convocazione odierna poiché impegnato in udienza 

dinanzi al Tribunale di *, delibera di riconvocare l’Avv. * per la seduta del 

10/09/2020 alle ore 18,00. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE EX ART. 29, CO. 6, L. 247/12 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata quietanza di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2018, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

11) CONVOCAZIONE DOTT.SSA *. 
Il Consiglio,  

esaminata la posizione della dott.ssa * , nata ad * il *, iscritta nel Registro 

dei Praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del *,  

premesso che: 
- relativamente al primo semestre di pratica, decorrente dal * al *, la 

praticante non ha mai depositato il libretto per le opportune verifiche 

secondo quanto invece previsto dall’art. 4bis c. 1 e 2, Regolamento COA 

Pescara per il tirocinio forense; 

- relativamente al secondo semestre è pervenuta comunicazione in data 

19.11.2019 da parte dell’Avv. * - presso il cui studio la stessa aveva in corso 

il tirocinio - con cui egli ha informato il Consiglio del fatto che la dott. * ha 

interrotto la pratica e la frequentazione del suo Studio; 
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- con delibera 5.03.2020 è stata disposta la convocazione della praticante ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) Reg. cit. onde fornire chiarimenti circa il 

tirocinio espletato, per la seduta del 16.04.2020, poi differita a causa 

dell’emergenza sanitaria, dapprima al 21.05.2020 e di poi al 9.07.2020; 
- solo con e-mail 9.07.2020 la dott. * ha comunicato di non poter 

presenziare alla convocazione prevista nel pomeriggio dello stesso giorno, 

per motivi ad essa non imputabili, e di restare in attesa di nuova 

convocazione; 
- la praticante, inoltre, non risulta avere assolto all’obbligo formativo, 

avendo frequentato la Scuola forense limitatamente ad una parte del solo 

primo semestre senza completarlo e senza svolgere la prova 

finale, diversamente da quanto previsto dall’art. 4 Regolamento COA 

Pescara per il tirocinio forense;   
- il tirocinio forense pertanto non risulta essere stato svolto con assiduità e 

senza interruzione, come previsto dall’art. 41, comma 5, L. n. 247/2012, e 

recepito dagli artt. 3, commi 1 e 3, e 4, comma 3, D.M. n. 70/2016; 
considerato quanto sopra; 

visti gli artt. 17, comma 10, lett. a) L. 247/12, 4bis, comma 9, e 11 

del Regolamento COA Pescara per il tirocinio forense,   

DELIBERA 
di aprire il procedimento di cancellazione dal Registro dei Praticanti di 

questo Ordine Forense della dott.ssa *, nata ad * il *, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 17, c. 11 e 12, L. n. 247/2012 disponendo l’invio alla stessa di 

lettera raccomandata A/R contenente l’estratto della presente decisione e 

l’invito a presentare eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento della raccomandata. 
Nomina responsabile del procedimento il Consigliere Segretario. 

12) INIZIATIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER 

TEST SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta dalla Cassa Forense relativa allo 

stanziamento dell’importo di € 5.000.000,00 da destinare al 

cofinanziamento di progetti da attuare in cooperazione tra Cassa Forense e i 

Consigli dell’Ordine con specifico riferimento all’Emergenza Sanitaria 

Covid-19, sulla base del progetto pilota presentato dall’Ordine Forense di 

Roma, riguardante la possibilità di effettuare test sierologici agli iscritti con 

un contributo da erogare nella misura massima di € 20,00 per iscritto alla 

Cassa; 

udito il Cons. Terreri; 

delibera di costituire una commissione composta dal Cons. Segretario e dai 

Cons. Zuccarini e Di Tillio. 

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

14) RICHIESTA CORTE APPELLO DI ROMA PARERE 

PROROGA INCARICO G.A. AVV. * (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio,  
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letta la relazione del Cons. Corcione, oggi sostituita dal Cons. Tambone; 

- vista la nota, Prot. n. 18720, della Corte di Appello di Roma pervenuta in 

data 25.06.2020 con la quale si richiede parere motivato ex art. 6, comma 

2°, lettera d), Circolare CSM n. 17202/2014 per la proroga dell’incarico 

dell’Avvocato * quale Giudice Ausiliario presso la Corte di Appello di 

Roma; 

- preso atto: 

-- della richiesta di informazioni utili a comprovare la professionalità 

nonché il possesso dei requisiti di credibilità ed indipendenza dell'Avv. *, 

iscritto a questo Ordine dal   22.04.1983; 

-- della ulteriore richiesta di indicare, a carico dell'Avv. *, la sussistenza di 

eventuali fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità 

nell'amministrazione della giustizia 

delibera 

- di riscontrare l'istanza della Corte di Appello di Roma precisando che, per 

quanto a conoscenza dei componenti di questo COA: 

-- alla data odierna, non risultano a carico dell'iscritto provvedimenti di 

sospensione o cancellazione dall'albo di appartenenza; 

-- non sussistono, allo stato, fatti o circostanze che possano pregiudicare la 

professionalità ed i requisiti di credibilità ed indipendenza dell'Avv. *; 

-- non si segnalano fatti o circostanze che possano ingenerare il timore di 

parzialità nell’amministrazione della giustizia. 

Per l'effetto, esprime parere favorevole alla proroga della carica. 

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio: 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Mancini Melissa di autorizzazione alla 

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

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

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

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

termini di regolamento, il Cons. Terreri Daniela a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 385; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Grugnale Paolo di autorizzazione alla 

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

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

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

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

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

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 386. 

16) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 19,10, 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 

 
 


