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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 02 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 e Schiona, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 16.40 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

5) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

8) RIAPERTURA PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROVVEDIMENTI: 

a) RIAPERTURA AL PUBBLICO UFFICI ORDINE 

b) RATIFICA PROVVEDIMENTI PERSONALE DIPENDENTE 

COA E ODM  

c) MODIFICHE MODALITÀ DEPOSITO A MEZZO PEC 

9) OPINAMENTI 

10) COMUNICAZIONE ODM: PROROGA TERMINE 

ASSOLVIMENTO OBBLIGO AGGIORNAMENTO MEDIATORI 

11) SITO E APP ORDINE (RELATORI GIORDANO, GALASSO, DE 

ROSA) 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

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

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

14) PARERE CNF SU OBBLIGO ADESIONE PIATTAFORMA 

PAGOPA (RELATORE CIPRIANI)  

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

16) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

17) 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 (25/06/2020), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Camplone 

Simona, Marganella Giacomo e Pezzicoli Giuseppina. 

Alle ore 17,02 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto di aver provveduto a sottoscrivere la 

convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Pescara e l’Università di 

Bologna – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum - 

per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione. 

Il Consiglio prende atto e, all’esito della sottoscrizione della convenzione da 

parte del Direttore del Dipartimento, ne delibera la pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

b) Il Presidente rende noto che in data 30/06/2020 è pervenuta dal COA 

di Verbania la delibera con la quale esprime solidarietà al Collega di 

Sulmona, Avv. Vincenzo Colaiacovo, il quale, come riportato dagli organi 

di stampa, è stato colpito con un bastone di legno da una controparte 

processuale. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che in data 30/06/2020 la Camera di 

Commercio * ha inviato 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. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/07/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */18 nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto.  

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nell’Albo degli Avvocati la dott. Scurti Priscilla; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la Dott.ssa Ginestrino 

Martina precisando che, in virtù del D.L. 08.04.2020, n. 22 (cd. Decreto 

Scuola) e della delibera di questo COA del 30/04/2020 a ratifica del 

prospetto informativo per i Praticanti nel periodo Covid-19, la pratica è 

ridotta a 16 mesi; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 

29/06/2020, * su domanda del 30/06/2020, * su domanda del 30/06/2020, * 

su domanda del 30/06/2020. 

5) 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 29/05/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

separazione personale 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 03/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 04/06/2020 e la documentazione fornita a corredo e la rinuncia 

pervenuta il 26/06/2020, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, 

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 04/06/2020 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 di 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

in data 09/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, delibera di rigettare la richiesta di ammissione al 

gratuito patrocinio a spese dello Stato considerando che dalla 

documentazione esibita dall'istante non si evince la sussistenza del requisito 

del limite del reddito richiesto dalla normativa per l'erogazione e la 

permanenza del reddito di cittadinanza, fissato dall'attuale normativa nel 
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tetto di €. 6.000,00 (l'ISEE è un semplice indicatore del reddito percepito ma 

non sostituisce le ordinarie dichiarazioni dei redditi), circostanza che non 

consente, come conseguenza, di poter superare il vaglio della non manifesta 

fondatezza in fatto ed in diritto della domanda introduttiva del giudizio 

(Reclamo a seguito di Ordinanza di rigetto basata su tale motivazione) per la 

quale si chiede oggi l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, ai sensi 

degli art. 74 comma 2 e 126 comma 1 DPR 115/02 TU Spese di giustizia. 

Ai sensi dell’art.126 comma 3 DPR 115/02 TU Spese di giustizia la 

domanda di ammissione può essere presentata direttamente al Giudice 

adito.  

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

depositata in data 09/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso 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 separazione personale consensuale da proporre dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 10/06/2020 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 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 19/06/2020 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 ex 

art. 316 c.c. per il concorso nel mantenimento da parte degli ascendenti 

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 22/06/2020 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 di 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

in data 23/06/2020 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 

l'affidamento di minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la 

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



5 

 

Il Consiglio, esaminate 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. 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 revocatoria 

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 24/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

per il mantenimento di figlio minorenne dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

in data 26/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 

*/2020 R.G. di 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, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 29/06/2020 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 ex art 6 co 3 

d.lgs 150/2011 dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai 

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

Alle ore 17,30 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Cipriani.  

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

in data 29/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile poiché l’articolo 142 

T.U.S.G. prevede per lo straniero che intende impugnare il decreto di 

espulsione una ammissione ex lege, che prescinde del tutto dai presupposti 

(requisiti di reddito, regolarità del soggiorno, acquisizione della 

certificazione consolare sui redditi) normalmente richiesti allo straniero per 

poter usufruire del beneficio in materia extrapenale, ed anzi costituisce 

un’espressa deroga alle previsioni. 

Per tali ragioni l’istante potrà rivolgersi direttamente al giudice competente 

ai sensi della richiamata norma. 

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

depositata in data 29/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, la dichiara inammissibile perché 

l’istante risulta già ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del 

26/03/2020 per un procedimento di separazione personale giudiziale nei 

confronti del sig. *. 

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

genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore * (nato a * il 
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*), depositata in data 30/06/2020 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 n.* /2019 R.G. per la dichiarazione giudiziale di paternità del 

minore * in favore del minore * (nato a * il *) dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA promosso dalla sig.ra *,  quale genitore esercente la 

responsabilità genitoriale nell’interesse del figlio minore *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

VARIE 

Il Cons. Galasso riferisce di avere contattato l'Avv. *, come da delega 

ricevuta dal COA, e di aver fornito i chiarimenti richiesti dalla stessa via pec 

in data 28/05/2020. 

6) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 
ATTESTATI DI FORMAZIONE 

-Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 30/06/2020 dall’Avv. 

Iolanda Maranella, sentito il relatore, delibera di rilasciare l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2017-2019; 

- Il Consiglio, 

vista la documentazione integrativa prodotta dall’Avv. * in data 29/06/2020, 

dalla quale si evince l’avvenuto rigetto da parte del CNF ex art. 7, comma 4, 

Reg. n. 6/2014 della richiesta di riconoscimento crediti per il conseguimento 

del diploma del Master di secondo livello in “I nuovi professionisti privacy: 

il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist”, 

tenutosi in modalità telematica presso l’Università Unicusano dal 

31/01/2018 al 30/11/2018; 

sentito il relatore; 

richiamate le proprie delibere assunte in data 06/02/2020 e 20/02/2020;  

considerato che il rilascio dell’attestato di formazione era condizionato al 

riconoscimento di crediti formativi da parte del CNF ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 17, comma 2, e 22, comma 7, del Reg. CNF n. 6/2014; 

delibera 

di rigettare la richiesta di rilascio dell’attestato di formazione continua per il 

triennio 2017/2019 non avendo l’iscritta conseguito il numero di crediti 

formativi ai sensi degli artt. 6 e 12 Reg. CNF n. 6/2014. 

Per l’effetto, visto l’art. 25, comma 7, Reg. CNF n. 6/2014, delibera di 

revocare la permanenza dell’Avv. * nell’elenco degli Avvocati disponibili al 

patrocinio a spese dello Stato a far tempo dalla data della presente delibera. 

7) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
VERIFICA LIBRETTI 

1) Il Consiglio, vista la pec del 4.6.2020 pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo 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. Corcione, convalida il semestre e dispone che il 

colloquio individuale con la praticante venga svolto in presenza. Il tutto 

precisando che, a seguito della emergenza epidemiologica, il COA ha 
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deliberato che il rilascio dei certificati di compiuta pratica avverrà 

successivamente alla data del 15 settembre p.v. 

Dispone che della presente venga data comunicazione alla interessata da 

parte della segreteria. 

b) Il Consiglio, vista la pec del 5.6.2020 pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo 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. Corcione, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la praticante 

venga svolto in presenza. Il tutto precisando che, a seguito della emergenza 

epidemiologica, il COA ha deliberato che il rilascio dei certificati di 

compiuta pratica avverrà successivamente alla data del 15 settembre p.v. 

Dispone che della presente venga data comunicazione alla interessata da 

parte della segreteria. 

c) Il Consiglio, vista la pec del 5.6.2020 pervenuta dall’Avv. * contenente la 

documentazione per la verifica del terzo 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. Corcione, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la praticante 

venga svolto in presenza. Il tutto precisando che, a seguito della emergenza 

epidemiologica, il COA ha deliberato che il rilascio dei certificati di 

compiuta pratica avverrà successivamente alla data del 15 settembre p.v. 

Dispone che della presente venga data comunicazione alla interessata da 

parte della segreteria. 

d) Il Consiglio, vista la pec dell'11.6.2020 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. Corcione, visto l’art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, 

convalida il semestre e dispone che il colloquio individuale con la praticante 

venga svolto in presenza. 

Dispone che della presente venga data comunicazione alla interessata da 

parte della segreteria. 

ESONERO SCUOLA FORENSE 

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 il 7.2.2020; 

rilevato che:  

- dalla documentazione prodotta non si comprende se le lezioni abbiano 

avuto inizio ovvero siano regolarmente riprese dopo l'emergenza 

epidemiologica; 

- comunque, non è stato allegato il programma del Master al fine di 

valutarne l'idoneità; 
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invita la Dott.ssa * ad integrare la propria istanza fornendo i chiarimenti e la 

documentazione sopra richiesti. 

8) RIAPERTURA PALAZZO DI GIUSTIZIA - 

PROVVEDIMENTI: 
Il Presidente riferisce che: 

1- il Presidente del Tribunale di Pescara, con provvedimenti in data 

30/06/2020, ha dato attuazione a quanto previsto dalla L. 70/20, 

ripristinando, a partire dal 1 luglio, l’ingresso libero al Palazzo di Giustizia 

nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria (distanziamento e 

uso di mascherine), ferma restando la necessità della prenotazione on-line 

per l’accesso alle cancellerie. 

E’ stata disposta la ripresa dello svolgimento delle udienze in forma 

ordinaria. Per le udienze relative al mese di luglio sono state confermate le 

diverse forme già stabilite (scritta o da remoto); 

2- con provvedimento 01.07.20 PD 31/2020 la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara ha comunicato le modalità, ed i relativi 

contatti, per l’accesso agli Uffici, a far data dal 1 luglio 2020. 

Dei provvedimenti di cui sopra è stata data notizia agli iscritti a mezzo 

lettere informative. 

3- In data 02/07/2020 sono pervenute dall’UNEP le note esplicative per la 

fruizione dei servizi presso l’UNEP. Il Consiglio delega il Presidente a 

proporre, sia per gli adempimenti del settore civile che del settore penale, 

che sia mantenuta una fascia oraria dell'ampiezza di almeno un'ora per ogni 

giorno riservata per l'accesso degli avvocati che, per qualsiasi ragione, non 

abbiano effettuato la prenotazione. 

4- In data 30/06/2020 è pervenuta dall’Avv. * la segnalazione della quale dà 

lettura, relativa a quanto accaduto presso la Cancelleria del Giudice di Pace 

(ufficio decreti ingiuntivi) in data 22/06/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

a) RIAPERTURA AL PUBBLICO UFFICI ORDINE 
A seguito della riapertura al pubblico del Palazzo di Giustizia, è stato 

ripristinato l’accesso libero agli uffici della Segreteria dell’Ordine negli orari 

previgenti l’emergenza Covid, fermo il rispetto delle vigenti misure di 

sicurezza. 

b) RATIFICA PROVVEDIMENTI PERSONALE DIPENDENTE 

COA E ODM  
Il Presidente riferisce di aver emesso gli ordini di servizio per le dipendenti 

D’Alessio Anna e Longoverde Cristina per la proroga dello svolgimento del 

lavoro agile secondo le modalità negli stessi indicate, in sostanziale 

conferma fino al 31/07/2020 di quanto già in essere. Comunica di aver 

emesso separato ordine di servizio per la dipendente Lamonaca Cristina, con 

il quale viene mantenuta la modalità di lavoro agile per la sola giornata del 

giovedì di chiusura al pubblico degli Uffici di segreteria dell’Ordine. 

Il Consiglio ne prende atto condividendo l’operato del Presidente. 

c) MODIFICHE MODALITÀ DEPOSITO A MEZZO PEC 
Il Consiglio, a modifica di quanto stabilito a seguito dell’emergenza 

sanitaria, delibera di ripristinare la modalità del deposito cartaceo per i 

seguenti adempimenti: 

 presentazione e ritiro istanze di opinamento 
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 presentazione istanze di iscrizione al Registro dei Praticanti ed 

all’Albo degli Avvocati 

 deposito libretti pratica forense 

Delibera, altresì, che per i certificati viene mantenuta la duplice modalità di 

rilascio, cartacea o a mezzo PEC, da specificare all’atto della richiesta. 

9) 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. */2014 R.G. dinanzi la Suprema Corte di 

Cassazione € 3.015,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2011 RGNR € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2012 RGNR € 1.440,00  

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

10) COMUNICAZIONE ODM: PROROGA TERMINE 

ASSOLVIMENTO OBBLIGO AGGIORNAMENTO MEDIATORI 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Presidente della Camera di 

Conciliazione Forense in ordine alla possibilità di prorogare al 30/12/2020 il 

termine per l’aggiornamento obbligatorio dei Mediatori, già fissato al 

30/06/2020 con delibera del 27/02/2020, delibera di prorogare il termine 

fino al 30/12/2020. 

11) SITO E APP ORDINE (RELATORI GIORDANO, GALASSO, 

DE ROSA) 
Il Consiglio dell’Ordine, 

udita la relazione dei consiglieri Galasso, Giordano e De Rosa; 

dopo ampia discussione condivide l'opportunità di apportare al sito internet 

dell’Ordine (www.ordineavvocatipescara.it) la modifica come di seguito 

descritta. 

Nella prima pagina, ossia quella che compare alla “apertura” del sito, 

apparirà un’icona di immediata percezione e, all’uopo, di adeguata 

grandezza, con la dicitura: “PROVVEDIMENTI PERIODO 

EMERGENZIALE”. 

Cliccando su tale icona si aprirà una pagina contenente un ELENCO DI 

VOCI, che contraddistinguono i vari argomenti, individuate da altrettanti 

link, e segnatamente: 

 ACCESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 ACCESSO CANCELLERIE 

 ACCESSO UNEP 

 LINEE GUIDA UDIENZE  

 DELIBERE COA 

 COMUNICAZIONI COA 

 FORMAZIONE, al cui interno compariranno i seguenti sotto-link:  

 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
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 SCUOLA FORENSE 

 PRATICA FORENSE 

 ALTRO   

All’interno di ciascuna delle predette voci appariranno tutti i link 

concernenti lo specifico argomento con esclusivo riferimento al periodo 

emergenziale. 

Manda alla segreteria per l’esecuzione della delibera. 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

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

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

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

disciplinari definitive superiori all’avvertimento; verificato che risulta 

rilasciato visto l’attestato di formazione continua; verificato il possesso del 

requisito di cui all’art. 1 comma 3 del citato Regolamento, udita la relazione 

del Cons. Calista, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, per 

l’Avv. Del Rosso Paola Vincenza. 

13) RICHIESTA CORTE APPELLO DI ROMA PARERE 

PROROGA INCARICO G.A. AVV. * (RELATORE CORCIONE) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

14) PARERE CNF SU OBBLIGO ADESIONE PIATTAFORMA 

PAGOPA (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letto il parere reso dal CNF in data 25/06/2020 sul quesito 

formulato dal COA di Oristano in merito all’applicabilità dell’obbligo di 

adesione alla piattaforma pagoPA, di cui all’art. 65, co. 2, del D. Lgs. 

217/2017, anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, udito il Cons. 

Tesoriere, ne prende atto. 

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

16) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, letta la richiesta 25/11/2019 con la quale la * chiede un 

incontro conoscitivo in riferimento all’applicazione gestionale denominata * 

(gestione Albo e quote di iscrizione, formazione professionale continua, ed 

altro), udito il Cons. Giordano in sostituzione del relatore Schiona, delibera 

di non dar corso all'incontro richiesto ritenendo il prodotto non di interesse 

per questo Ordine. 

17) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, udita la relazione Presidente in sostituzione del Cons. 

delegato Avv. Schiona al tentativo di conciliazione svoltosi alla sola 

presenza dell’Avv. *, prende atto dell’espressa rinuncia della parte istante 

sig.ra *, non comparsa, la quale ha comunicato di aver chiarito e risolto ogni 

aspetto inerente ai fatti come portati all’attenzione del COA con l’istanza del 
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27/04/2020. Il Consiglio delibera altresì l’invio di copia della dichiarazione 

in data 22/06/2020 a firma della sig.ra *, pervenuta al COA il 26/06/2020, e 

di copia del verbale del 29/06/2020 al CDD, al quale è stata trasmessa la 

segnalazione disciplinare. 

b) Il Consiglio,  

vista la delibera di cui al punto 8) lett. b) del presente verbale relativa alla 

prosecuzione dello smart working per le dipendenti D’Alessio Anna, 

Lamonaca Cristina, Longoverde Cristina; 

rilevato che in data 17/07/2020 andrà a scadere il software Supremo 

utilizzato per il lavoro da remoto; 

delibera di procedere all’acquisto del software Supremo Business per la 

durata bimestrale dando mandato al Cons. tesoriere per quanto necessario. 

c) Il Consiglio delibera di riavviare il servizio "Sportello previdenza" 

secondo la turnazione già programmata. 

Alle ore 20,00, 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 


