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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 30 del mese di luglio, alle ore 16,00, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. De Rosa, Giordano e Schiona, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) DEPOSITO PRESSO L’ORDINE DOCUMENTI DA RESTITUIRE 

ALLA PARTE ASSISTITA (RELATORE CORCIONE) 

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

6) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

8) OPINAMENTI 

9) MODIFICA ART. 11, C. 4 BIS, REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CDD 

(RELATORE SABATINI) 

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE BANDO 13/2017 – 

PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 

11) COMUNICAZIONE AVV. * RINUNCIA INCARICO RECUPERO 

CREDITI CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

12) PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E CNF (RELATORI DE ROSA E 

ZUCCARINI) 

13) RINNOVO POLIZZA R.C.T. (RELATORE CIPRIANI) 

14) INIZIATIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER TEST 

SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI) 
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15) PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIPENDENTI (RELATORE 

PRESIDENTE) 

16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

18) 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 (23/07/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che in data 24/07/2020 la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha trasmesso il verbale del 

16/07/2020, relativo alla riunione con i rappresentanti del COA di Pescara e 

della Camera Penale, e la nota relativa al miglioramento del sistema di 

prenotazione on line e di gestione dell’utenza, già inviata agli iscritti con 

lettera informativa. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che in data 24/07/2020 ha inviato la nota, 

trasmessa agli iscritti con lettera informativa, relativa ai disservizi 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pescara con richiesta di emissione di 

provvedimenti al fine di eliminare o ridurre le criticità. 

In pari data, il Presidente del Tribunale ha inviato il provvedimento, emesso 

ad integrazione di quello datato 03/07/2020, del quale viene data lettura.  

Il Consiglio dispone che la nota del 24/07/2020 del Presidente del Tribunale 

non sia trasmessa agli Iscritti ma che si dia notizia dei suoi contenuti con 

lettera informativa. Invita il Presidente a dare riscontro a tale nota 

segnalandone i profili critici. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 27/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto.  

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 27/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 27/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti degli Avv.ti *, * e *. Il Consiglio prende atto.  

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  
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h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 28/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

j) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

k) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 29/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti degli Avv. * e *. Il Consiglio prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti degli Avv.ti *, *, * e *. Il Consiglio prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

q) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 30/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */2020 PE nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

r) Il Presidente Il Presidente rende noto che in data 29/07/2020 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. 

s) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato, iscritto altresì nell’elenco dei difensori abilitati 

al patrocinio a spese dello Stato, per una causa civile avente ad oggetto la 

revoca della nomina dell’amministratore di sostegno. 

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

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

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

Castellano Laura iscritta nell’elenco “diritto delle persone, della famiglia e 

successioni”, nonché nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato, in materia di “volontaria giurisdizione”. 

t) Il Presidente rende noto che l’Avv. Federica Di Benedetto ha inviato il 

comunicato AIAF di adesione al DDL ZAN con preghiera di trasmissione 

anche al CPO. Il Consiglio ne prende atto e delibera l'invio del comunicato 

al CPO. 
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A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

3) DEPOSITO PRESSO L’ORDINE DOCUMENTI DA 

RESTITUIRE ALLA PARTE ASSISTITA (RELATORE CORCIONE) 
ISTANZA SIG.RA * 

Il Consiglio, 

-viste le comunicazioni in data 23/07/2020 pervenute dalla sig.ra * con le 

quali: 

si contesta la decisione dell’Avv. * di depositare i documenti presso 

l’Ordine per la restituzione; 

si insiste perché gli atti vengano restituiti direttamente dall’Avv. * o 

quantomeno perché lo stesso sia presente al momento del ritiro; 

-vista la successiva e-mail del 28/07/2020, inviata anche all’Avv. * per 

conoscenza, con la quale si preannuncia che il ritiro dei documenti potrà 

avvenire il giorno 31/07/2020 presso gli uffici dell’Ordine ma si richiede 

espressamente la presenza dell’Avv. *; 

-considerato che il disposto dell'art. 33 CDF non stabilisce le modalità di 

restituzione della documentazione de qua; 

-ritenuto che, nel silenzio della norma, sia opportuno esprimere una 

indicazione circa le modalità di riconsegna da adottare affinché l'avvocato 

adempia esattamente al detto obbligo; 

-vista la decisione del CNF n. 87 dell'11.06.2015, secondo cui, al fine di 

adempiere l'obbligo in questione, "non é sufficiente lasciare la 

documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché 

il termine 'restituire’, di cui alla norma, implica una condotta attiva da 

parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione..” e n. 

100 del 17.07.2013, secondo cui: “L'obbligo dell’avvocato di restituire 

senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta 

per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è 

assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede 

dell'Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna”; decisioni 

queste in linea con i principi espressi da autorevoli precedenti della Suprema 

Corte (cfr. Cass. Sezioni Unite 17 novembre 2011, n. 24080, e 28 giugno 

2019, n.17563); 

-ritenuto dunque, alla luce di quanto precede ed in considerazione della 

espressa richiesta della Sig.ra *, che l'avv. * sia tenuto ad effettuare 

personalmente la consegna della documentazione ricevuta per 

l'espletamento dell'incarico, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, 

terzo comma, CDF; 

-ritenuto comunque opportuno dare atto dell'essere stata prassi sin qui 

comunemente seguita dagli iscritti quella di offrire in restituzione la 

documentazione presso gli uffici di questo Ordine, in caso di contrasto con 

gli assistiti ed in assenza di opposizione da parte di questi ultimi, 

delibera 

di informare l'Avv. * dell'interpretazione che questo Consiglio ha dato della 

norma di cui all'art. 33 del CDF per le sue future determinazioni. 
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Si riprende con la trattazione dell’argomento di cui al punto 2) dell’odg. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

u) Il Presidente, in relazione alla segnalazione della quale si è discusso nella 

seduta del 16 u.s., rende noto che è stata invitata la Collega Avv. * che 

viene introdotta e che riferisce circa la spiacevole vicenda in cui è stata 

coinvolta. Il Consiglio torna ad esprimere all’Avv. * il sostegno di tutti i 

Colleghi e La informa delle iniziative attuate. 

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le domande e la documentazione allegata, udito il 

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

triennio 2017/2019 agli avv.ti: 

DI IORIO Silvia  

TERRA Francesco  

FRULLINI Stefania 

PRESUTTI Fabio 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) convocare per la seduta del 4/08//2020, alle ore 11,00, il dott. * per 

chiarimenti in ordine ai carichi pendenti dichiarati nella domanda di 

iscrizione; 

b) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

30/07/2020, invitando la stessa a restituire il badge per l’accesso al 

Palazzo di Giustizia; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

30/07/2020. 

6) 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 08/07/2020 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 

ingiunzione ante causam dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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

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

in data 14/07/2020 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 

responsabilità ex art. 2051 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Alle ore 17,52 esce dall'aula il Cons. Croce.  

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 
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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 giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, 

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

Alle ore 17,56 rientra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Croce. 

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 

per decreto ingiuntivo 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 16/07/2020 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 27/07/2020, udita la relazione del Cons. Sabatini 

Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell’esame da 

quest’ultimo effettuato, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a 

provvedere. 

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. 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 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 17/07/2020 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 consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

depositata in data 20/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE 

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

115, T.U. 

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

depositata in data 21/07/2020 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 
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divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

in data 22/07/2020 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 modifica 

delle condizioni della separazione coniugale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro l'AVV. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

depositata in data 22/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento di divorzio contenzioso 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 22/07/2020 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 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 23/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Giordano 

Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento di sequestro conservativo ante causam  e di 

annullabilità degli atti per incapacità 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 23/07/2020 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 n. 

*/2019 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. */2019 dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

sottoscritta dal curatore Avv. * e depositata in data 23/07/2020 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 
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provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di 

disconoscimento di paternità 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 23/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento per la regolamentazione dei figli nati 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, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 24/07/2020 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 la modifica delle condizioni di separazione dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 24/07/2020 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 

esecuzione mobiliare 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 2020/* dei sig.ri * (nata a * il *) e * (nato a 

* il *) depositata in data 27/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. 

Giordano Gianluca e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, 

ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e 

provvisoria, relativamente al procedimento per l'autorizzazione a riscuotere 

somme di denaro nell'interesse del minore * dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

depositata in data 27/07/2020 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, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 27/07/2020 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 
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per il risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA 

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

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
a) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Calista, prende atto della 

comunicazione con la quale il CNF ha trasmesso il testo del D.M. n. 80 del 

09/06/2020, recante “Regolamento concernente modifiche al decreto 9 

febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per 

l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, che entrerà in vigore il prossimo 11 

agosto, e differisce, quindi, al 31/03/2022 la decorrenza degli effetti del 

regolamento di cui al D.M. n. 17/2018. 

b) Il Consiglio, vista la pec pervenuta dall’Avv. *, contenente la 

documentazione per la verifica del primo 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. Calista, 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, da svolgersi eventualmente anche 

a mezzo modalità telematiche. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

della presente delibera all’interessata. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

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

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 765,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */15 € 1.710,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */12 € 960,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */07 € 7.938,00 di cui € 2.268,00 per la fase 

dinanzi al GUP ed € 5.670,00 per la fase dinanzi al Tribunale Collegiale, 

considerate la particolare complessità e gravità del procedimento e tenuto 

conto del pregio dell’attività prestata 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

Alle ore 19,00 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

9) MODIFICA ART. 11, C. 4 BIS, REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CDD (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del CDD relativa alla modifica dell’art. 

11, comma 4 bis, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, 

udita la relazione del Vice Presidente la quale rappresenta come la 

previsione dell'adesione tramite pec sia coerente con l'obiettivo di efficienza 

del CDD, ne prende atto.  

Alle ore 19,05 esce dall'aula il Vice Presidente Sabatini. 

10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE BANDO 13/2017 – 

PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI) 
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Il Consiglio, delibera di trattare il presente punto alla prossima seduta. 

11) COMUNICAZIONE AVV. * RINUNCIA INCARICO 

RECUPERO CREDITI CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 
Il Consiglio, 

preso atto della comunicazione in data 23/07/2020 con la quale l’Avv. * 

dichiara di rinunciare all’incarico di recupero crediti del procedimento di 

mediazione n. */2019 della Camera di Conciliazione Forense, affidatogli a 

seguito di procedura di estrazione a sorte espletata il 28/02/2020; 

delibera  

di procedere alla individuazione di altro nominativo cui affidare il recupero 

del credito derivante dall’omesso versamento dell’indennità di mediazione 

per il procedimento di mediazione n. */2019 e delega il Vice Presidente, i 

Cons. Di Tillio e Tambone, unitamente al Presidente dell’ODM e al 

Presidente dell’AIGA, ad effettuare il sorteggio del primo nominativo utile 

nello scorrimento dell’elenco avvocati individuati mediante procedura di 

estrazione a sorte, giusta delibera COA del 05/10/2017. 

12) PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E CNF (RELATORI DE ROSA E ZUCCARINI) 
Il Consiglio, delibera di delegare i Consiglieri De Rosa, Zuccarini e Galasso 

a valutare le prossime iniziative ed a relazionare in una prossima seduta. 

13) RINNOVO POLIZZA R.C.T. (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione della AON, pervenuta in data 

22/07/2020, relativa all’avviso di scadenza della polizza R.C.T. del COA 

(responsabilità da conduzione degli uffici e attività del personale di 

segreteria), delibera di rinnovare la polizza alle medesime condizioni e 

prende atto del pagamento del premio disposto dal Cons. Tesoriere ed 

effettuato in data 23/07/2020, ratificandolo. 

14) INIZIATIVE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER 

TEST SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario, approva il progetto 

predisposto dalla commissione con l'indicazione del Laboratorio Carboni in 

virtù della proposta tecnica è migliorativa rispetto all'altra offerta ricevuta 

ed autorizza il Presidente a sottoscrivere tutti gli atti necessari.  

Alle ore 19,20 esce il Cons Galasso. 

15) PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIPENDENTI 

(RELATORE PRESIDENTE) 
Il Presidente dà lettura della nota, trasmessa dall’ODM, con la quale viene 

proposto l’utilizzo del lavoro in sede per entrambe le dipendenti ovvero, in 

subordine, che la modalità di lavoro cd. agile sia limitata ad una giornata a 

settimana per ciascuna. 

Il Consiglio, preso atto e condivise le motivazioni espresse nella 

comunicazione dell’ODM, ravvisata l’opportunità di assicurare comunque – 

sia pure in misura inferiore all’attuale – la continuazione della forma di 

lavoro agile, delibera di autorizzare per ciascuna dipendente addetta 

all’ODM lo svolgimento del cd. smart working nella misura di una giornata 

per settimana. 
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16) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

17) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Morelli Lorenzo 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. Morelli Lorenzo 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 389. 

18) VARIE ED EVENTUALI  
Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la Camera di Conciliazione 

Forense ha trasmesso i preventivi per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice 

per la Segreteria dell’ODM e dell’OCC, essendo quella attualmente in uso 

fuori servizio da giorni a causa della rottura della scheda e comunque per 

incompatibilità con i sistemi informatici dei computer utilizzati e chiede 

altresì riscontro in ordine alla richiesta di pulizia straordinaria dei locali 

dell’ODM e dell’OCC. 

Il Consiglio delibera di trattare il presente punto ad una prossima seduta, 

previo esame dei preventivi e verifica della compatibilità con gli strumenti 

informatici in uso all’ODM. 

Alle ore 19,25 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 


