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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 23 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, Giordano, Ronca, Sabatini, Schiona e 

Zuccarini 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 GALASSO) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

7) OPINAMENTI 

8) INIZIATIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER TEST 

SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI) 

9) RICHIESTA AVV. * (RELATORE TERRERI) 

10) PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIPENDENTI (RELATORE 

PRESIDENTE) 

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

12) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

14) VARIE ED EVENTUALI  
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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 (16/07/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Avv. Marco Sanvitale, in qualità di 

Referente dell’O.C.C., comunica di aver ripreso l’attività per consentire 

l’avvio dell’Organismo per i primi di settembre e sollecita altresì la 

modifica del Regolamento. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Tambone a proporre, in una 

prossima seduta, le eventuali modifiche del Regolamento dell'O.C.C..   

Alle ore 16,56 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Ronca. 

b) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio perché valuti se possa essere ritenuta congrua la richiesta di 

pagamento fatta dall’Avv. * per l’attività svolta in qualità di difensore 

d’ufficio dichiarandosi comunque disponibile ad un tentativo di 

conciliazione. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente per lo svolgimento di un 

tentativo di conciliazione. 

c) Il Presidente rende noto che in data 20/07/2020 è pervenuto dalla 

sig.ra * una segnalazione disciplinare nei confronti dell’Avv. *, iscritto al 

Foro di Chieti. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al COA di 

Chieti per competenza. 

d) Il Presidente rende noto che in data 22/07/2020 è pervenuta 

dall’Avv. * e dal sig. * una segnalazione disciplinare nei confronti degli 

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

darne notizia agli iscritti ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

e) Il Presidente rende noto che in data 22/07/2020 è pervenuta dai 

sigg.ri * e * una segnalazione 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 il CDD, con pec del 20/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 20/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato per conoscenza la 

memoria relativa all’esposto presentato nei suoi confronti dal sig. *. Il 

Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, in qualità di difensore 

dell’Avv. * nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD, ha trasmesso, per 

conoscenza, la relazione tematica della Corte di Cassazione n. 56 

dell’08/07/2020 avente ad oggetto “Novità normative sostanziali del diritto 
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“emergenziale” anti-Convid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”. Il 

Consiglio ne prende atto. 

j) Il Presidente rende noto la Fira S.p.A. – Finanziaria della Regione 

Abruzzo – quale soggetto gestore di Abruzzo FRI Start – POR FESR 

Abruzzo 2014/2020 – Asse III Azione 3.5.1, strumento finanziario a 

beneficio delle Micro, Piccole e Medie Imprese e i liberi professionisti che 

al momento dell’erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità 

operativa nella Regione Abruzzo, di nuova costituzione o costituite da non 

oltre 48 mesi. Il Consiglio ne prende atto e delibera l'invio di una lettera 

informativa agli Iscritti. 

k) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la nota congiunta 

CNF-CNN-CNDCEC avente ad oggetto l’indicazione del titolare effettivo 

in sede di apertura dei conti correnti relativi alle esecuzioni immobiliari da 

parte dei delegati alla vendita. Il Consiglio ne prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione 

dell’assemblea OCF che si terrà nei giorni 24 e 25 luglio p.v.. Il Consiglio 

ne prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che dal CNF è pervenuta la nota con 

allegato il prospetto predisposto dalla Commissione Centrale per l’esame di 

avvocato sull’andamento delle correzioni delle prove scritte da parte delle 

varie Sottocommissioni, aggiornato alla data del 10 luglio, sottolineando che 

tutte le Sottocommissioni termineranno le operazioni entro il corrente mese 

di luglio. Il Consiglio ne prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che in data 17/07/2020 è pervenuta 

dall’indirizzo mail * una richiesta, priva di sottoscrizione, di elenco di 

avvocati abilitati al gratuito patrocinio per le materie penale, recupero 

crediti e diritto scolastico. Il Consiglio, considerato che non risulta possibile 

identificare il soggetto richiedente, dispone non farsi luogo alla indicazione 

richiesta. Delibera altresì che le richieste di segnalazione del nominativo di 

avvocati iscritti negli appositi Elenchi siano prese in considerazione e 

trasmesse al COA solo nel caso in cui risultino indicate le generalità del 

richiedente e siano corredate da copia di un documento di identità di 

quest’ultimo. 

Dispone dunque che la Segreteria fornisca riscontro in tal senso alla 

richiesta pervenuta. 

o) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione di 

uno o più nominativi di avvocati che si occupano di successioni ereditarie e 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato; evidenzia che non risultano 

indicate le generalità della richiedente. 

Il Consiglio dispone che detta istanza sia riscontrata come da precedente 

delibera con invito a fornire i dati richiesti. 

p) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della Conferenza 

Permanente degli Uffici Giudiziari tenutasi in data odierna. Il Consiglio ne 

prende atto.  

Alle ore 17,52 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Zuccarini. 

q) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla dott.ssa Rosalba Natali 

una comunicazione relativa all’inserimento degli Uffici Giudiziari e del 

COA con i propri dipendente tra le Aziende/Enti interessati al Progetto 
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Pesos, realizzato dal Comune di Pescara e che riguarda la mobilità cittadina 

sostenibile. Per partecipare al Progetto è necessario compilare un 

questionario con il quale potrà essere richiesta una bici per un mese di 

prova. In data odierna il Tribunale di Pescara ha inoltrato la mail del 

Referente Pesos, sig. Giancarlo Odoardi, sull’avvio della distribuzione delle 

bici. Il Consiglio manda al Segretario per la compilazione del questionario. 

Alle ore 17,55 entrano in aula e partecipano alla seduta il Vice Presidente 

Sabatini ed il Cons. Giordano. 

r) Il Presidente rende noto che l’Avv. Andrea Cocchini, in qualità di 

Presidente dell’AIGA sezione di Pescara, ha comunicato l’organizzazione di 

un evento formativo dal titolo “Il ruolo dell’Avvocato dopo la pandemia, 

criticità e prospettive future”. Il Consiglio ne prende atto. 

       IL PRESIDENTE 

      Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 18,00 esce dall’aula il Presidente ed assume le funzioni il Vice 

Presidente Sabatini. 
s) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/07/2020, ha 

notificato la decisione n. 07/2020 pronunciata nel procedimento disciplinare 

n. */15 PE con la quale è stato deliberato di infliggere la sanzione 

disciplinare dell’avvertimento nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione.  

      IL PRESIDENTE F.F. 

      Avv. Chiara Sabatini 

 

Alle ore 18,05 il Presidente rientra in aula e riassume le funzioni; entra 

altresì in aula e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio,  

esaminata la documentazione integrativa pervenuta a mezzo pec in data 

21/07/2020 dalla società *; 

valutate positivamente le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti rilevanti ai fini dell’iscrizione nella Sezione 

Speciale dell’Albo degli Avvocati delle società costituite per l’esercizio 

della professione forense di cui all’art. 4 bis L. 247/12, 

delibera 

di rinviare ad una prossima seduta la decisione in merito all’iscrizione della 

società * all’esito del deposito della seguente documentazione a 

perfezionamento della domanda: modello di istanza compilato, copia della 

polizza assicurativa, ricevute di versamento della quota annuale e della tassa 

di concessione governativa.   

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 11/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 
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all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 11/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 13/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 19/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 19/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 29/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 04/03/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha 
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provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 07/04/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 21/04/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

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

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

liberazione del locale di deposito e richiesta di pagamento di somma  

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 

14/05/2020 e la documentazione fornita a corredo,  

preso atto delle osservazioni e precisazioni fornite dall'istante in data 

2.07.2020; 

richiamata tuttavia la comunicazione del 14/09/2017, con la quale il 

Presidente del Tribunale di Pescara ha ribadito l'orientamento di non 

applicazione estensiva ai giudizi civili di quanto previsto per quelli penali in 

tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai redditi 

prodotti nel Paese di origine per i cittadini appartenenti a Stati non U.E.; 

dato atto che l'istante, nei 60 giorni concessi, non ha prodotto la 

certificazione consolare ex art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, non 

risultando riscontrata dalla Amministrazione competente la richiesta pur 

regolarmente trasmessa dall'interessato;  

in attesa della pronuncia in merito da parte della Corte Costituzionale 

recentemente investita della questione; 

udita la relazione del Cons. Galasso Monica,  

dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 
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La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio,  

esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

14/05/2020 e la documentazione fornita a corredo,  

preso atto delle osservazioni e precisazioni fornite dall'istante in data 

2.07.2020; 

richiamata tuttavia la comunicazione del 14/09/2017, con la quale il 

Presidente del Tribunale di Pescara ha ribadito l'orientamento di non 

applicazione estensiva ai giudizi civili di quanto previsto per quelli penali in 

tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai redditi 

prodotti nel Paese di origine per i cittadini appartenenti a Stati non U.E.; 

dato atto che l'istante, nei 60 giorni concessi, non ha prodotto la 

certificazione consolare ex art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, non 

risultando riscontrata dalla Amministrazione competente la richiesta pur 

regolarmente trasmessa dall'interessato;  

in attesa della pronuncia in merito da parte della Corte Costituzionale 

udita la relazione del Cons. Galasso Monica,  

dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio,  

esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

14/05/2020 e la documentazione fornita a corredo,  

preso atto delle osservazioni e precisazioni fornite dall'istante in data 

2.07.2020; 

richiamata tuttavia la comunicazione del 14/09/2017, con la quale il 

Presidente del Tribunale di Pescara ha ribadito l'orientamento di non 

applicazione estensiva ai giudizi civili di quanto previsto per quelli penali in 

tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai redditi 

prodotti nel Paese di origine per i cittadini appartenenti a Stati non U.E.; 

dato atto che l'istante, nei 60 giorni concessi, non ha prodotto la 

certificazione consolare ex art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, non 

risultando riscontrata dalla Amministrazione competente la richiesta pur 

regolarmente trasmessa dall'interessato;  

in attesa della pronuncia in merito da parte della Corte Costituzionale 

udita la relazione del Cons. Galasso Monica,  

dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze n. 2020/* e * della sig.ra * (nata a * il *) 

rispettivamente depositate in data 09/06/2020 e in data 09/07/2020 e la 

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

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

in data 01/07/2020 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 n. */2020 R.G. 

per accertamento tecnico preventivo  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 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 per la 

fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481 c.c. 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * ed *, * ed * e gli *, 

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 07/07/2020 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 di 

pignoramento presso terzi 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 07/07/2020 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 la 

riscossione del risarcimento su sentenza penale  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 07/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, preso 

atto della intervenuta rinuncia alla precedente ammissione, deliberata dal 

COA nell'anno 2015, e della integrazione documentale pure effettuata, 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 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 08/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 
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di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio 

giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi 

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

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

in data 09/07/2020 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 di 

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

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

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

depositata in data 14/07/2020 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 di 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 15/07/2020 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 di 

risarcimento danni da responsabilità contrattuale  dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro il sig. * e l’*, 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 15/07/2020 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 giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

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

in data 15/07/2020 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 per differenze 

retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

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

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

in data 15/07/2020 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 per differenze 

retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

contro *, 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 15/07/2020 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 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 * l'*) 

depositata in data 16/07/2020 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 

per l'affido di minore a genitori non sposati 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 16/07/2020 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 di 

scioglimento della comunione ereditaria  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 16/07/2020 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 anomali rapporti bancari dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA 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 17/07/2020 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 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 17/07/2020 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 

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 20/07/2020 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 
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procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U. 

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

in data 20/07/2020 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 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.  

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

depositata in data 20/07/2020 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 per la 

determinazione dell'assegno di mantenimento di minori 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 20/07/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per artt. 316 e 337 bis cc per la regolamentazione della 

filiazione fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione del sig. * trasmessa all’Avv. * con pec 

del 17/07/2020, ne prende atto e dispone la trasmissione della presente 

delibera e della documentazione ricevuta all’Autorità Giudiziaria e 

all'Agenzia delle Entrate competenti. 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 
VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione del CNF sul corso teorico-pratico “Crisi 

coniugale e negoziazione assistita – la funzione sociale dell’Avvocato oltre 

la giurisdizione”, svoltosi in data 23 e 30 giugno 2020, ne prende atto e 

dispone la diffusione del link per consentirne la fruizione agli Iscritti. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
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. Galasso, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convertito con Legge n. 41/2020, convalida il semestre e dispone procedersi 

al colloquio individuale con la praticante. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione della presente delibera all’interessata. 
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2) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. *, contenente la 

documentazione per la verifica del primo semestre di pratica forense del 

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

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

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

Legge n. 41/2020, convalida il semestre e dispone procedersi al colloquio 

individuale con il praticante. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

della presente delibera all’interessato. 

3) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall'Avv. * contenente 

documentazione per la verifica del III semestre di pratica del Dott. *, 

valutata l'intera documentazione inviata, preso atto dell'esito insufficiente 

relativo alla verifica finale espletata nell'ambito della Scuola di formazione 

professionale per la Pratica Forense, delibera di riservare ogni 

provvedimento all'esito di colloquio collegiale, da fissarsi nel mese di 

settembre. 

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera 

all'interessato. 

7) OPINAMENTI 

Il Consiglio, vista la richiesta, esaminati i documenti prodotti a corredo, 

esprime il seguente parere: 

Avv. * per * c/ * ed altri € 3.650,00, considerato che il compenso per attività 

stragiudiziale nella procedura di esdebitazione va parametrato sulla tabella 

Volontaria Giurisdizione (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) 

il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

VARIE 

-Il Consiglio, vista l’istanza di opinamento dell’Avv. *, pervenuta a mezzo 

pec in data 21/07/2020; 

vista la delibera del COA in data 02/07/2020 con la quale è stata ripristinata 

la modalità del deposito cartaceo per la presentazione ed il ritiro delle 

istanze di opinamento; 

la dichiara non ricevibile invitando l’iscritta a ripresentarla nella modalità 

prevista. 

-Il Consiglio, vista l’istanza di opinamento dell’Avv. * pervenuta a mezzo 

pec in data 21/02/2020; 

vista la delibera del COA in data 02/07/2020 con la quale è stata ripristinata 

la modalità del deposito cartaceo per la presentazione ed il ritiro delle 

istanze di opinamento; 

la dichiara non ricevibile invitando l’iscritto a ripresentarla nella modalità 

prevista. 

8) INIZIATIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER 

TEST SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di trattare il presente punto 

alla prossima seduta. 

9) RICHIESTA AVV. * (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. * relativa ai requisiti per il 

riconoscimento della qualifica professionale di avvocato italiano all’estero, 

delega il Cons. Segretario per il riscontro. 
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10) PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIPENDENTI 

(RELATORE PRESIDENTE) 
 

Il Consiglio delibera di trattare il presente punto alla prossima seduta. 

11) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

12) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione del sig. * avente ad oggetto 

servizi fotografici di vario genere; 

udita la relazione del Cons. Schiona; 

delibera di non disporne la pubblicazione, perché non di interesse ed 

attinente alla professione di avvocato. 

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio, 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Campli Davide di autorizzazione alla 

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

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

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

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

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

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 388; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Rulli Alessandra di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 188 del 15/11/2012 e 

vidimazione del quinto 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, a termini di 

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

cronologico.  

14) VARIE ED EVENTUALI  

Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

svoltosi in data 25/06/2020 e 21/07/2020 dinanzi al Presidente tra i sigg.ri *, 

* e * e l’Avv. *. 

Alle ore 19,30, 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 


