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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 03 del mese di settembre, alle ore 10,00, si è riunito il 

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

dei Cons. Cipriani, Croce, Di Tillio, Sabatini, Schiona, 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) PROVVEDIMENTI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

DOTT. *  (RELATORE TERRERI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

6) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

7) ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

(RELATORE CIPRIANI) 

8) SITUAZIONE GIUDICE DI PACE DI PESCARA (RELATORE 

PRESIDENTE) 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 

10) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2020 

11) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE 

INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE GALASSO) 

12) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI 

CONTRIBUTO 2019 EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 

(RELATORE CIPRIANI) 

13) PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CAMERA DI 

CONCILIAZIONE E OCC (RELATORI TAMBONE E 

GIORDANO) 
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14) RATIFICA APPROVAZIONE PREVENTIVO NOLEGGIO 

FOTOCOPIATRICE ODM E OCC 

15) ANALISI SITUAZIONE UFFICI ODM E OCC E DECISIONI 

CIRCA EVENTUALI ACQUISTI DI DOTAZIONI 

INFORMATICHE 

16) MODIFICA REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDO DI 

SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (REL. SABATINI) 

17) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (REL. CORCIONE, CROCE, 

GIORDANO E RONCA) 

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI E CORCIONE)  

19) OPINAMENTI 

20) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

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

22) 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 E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (04/08/2020), il Consiglio l’approva.  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che in data 07/08/2020 è pervenuta dall’Avv. *, 

nella qualità di rappresentante delle parti * e *, *, *, *, *, una richiesta 

urgente di conciliazione nei confronti dell'Avv. * del Foro di Pescara. Il 

Consiglio delega il Cons. Tambone per effettuare il tentativo di conciliazione. 

b) Il Presidente rende noto che in data 13/08/2020 è stato trasmesso dal 

Coordinamento della Conciliazione Forense il verbale della XXII assemblea 

tenutasi in data 21.07.2020 in modalità webmeeting. Il Consiglio ne prende 

atto. 

Alle ore 10,25 entrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. Croce e 

Schiona. 

c) Il Presidente rende noto che in data 17/08/2020 è pervenuta dal 

Procuratore della Repubblica Dott. Serpi Massimiliano nota prot. 

17/08/2020.0002924.u relativa alla segnalazione dell'Avv. * di condotte 

inappropriate da parte di giornalisti. Il Presidente inoltre riferisce che, anche 

in esito alla nota inviata da questo Consiglio, è stata fissata una riunione con 

il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti per la data odierna. 

Il Consiglio ne prende atto ed invita il Presidente a rappresentare, in 

occasione dell'incontro, l'esigenza del rispetto del distanziamento anche da 

parte della stampa in occasione dei processi di maggior richiamo mediatico. 

d) Il Presidente rende noto che in data 19/08/2020 è pervenuta dal Segretario 

OCC lettera contenente le seguenti richieste: 
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- provvedere a far installare adeguata segnaletica esterna ed interna al 

Tribunale contenente le indicazioni utili per raggiungere la Segreteria e la 

stanza del Presidente dell’OCC; 

- inviare copia della polizza assicurativa stipulata dal COA a copertura della 

posizione dell’OCC; 

- inserire sul sito web dell’Ordine una posizione autonoma per ciascun 

Organismo (ODM OCC), curando poi la pagina stessa per facilitare l’accesso 

dell’utenza e dare maggiore visibilità ai due Organismi.  

Il Segretario dell’OCC riferisce, inoltre, di aver avuto un colloquio con il 

Presidente del Tribunale di Pescara, nonché con la Dirigente Amministrativa 

Dr.ssa Natali che si sono detti disponibili a mettere a disposizione la stanza 

C137 immediatamente adiacente ai locali degli Organismi Forensi, previo 

accollo da parte del COA della spesa per la manovalanza che deve rimuovere 

gli strumenti informatici e, all’esito di tale liberazione, collocarvi anche un 

mobile dall’archivio del Giudice di Pace.  

Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 10,45 entra in aula e partecipa alla discussione il vice Presidente 

Sabatini. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 25/08/2020, ha notificato 

la decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stata deliberata l’applicazione della sanzione disciplinare 

dell’avvertimento nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa della comunicazione di esecutività della decisione. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 25/08/2020, ha notificato 

la decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 PE 

con la quale è stata deliberata l’applicazione della sanzione disciplinare della 

sospensione dell’esercizio dell’attività professionale di sei mesi nei confronti 

del Dott. *. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di 

esecutività della decisione. 

g) Il Presidente rende noto che in data 25/08/2020 è pervenuta dall’Unione 

Giuristi Cattolici di Pescara la richiesta di inserimento del seguente 

link http://www.ugci.org/, corrispondente al sito ufficiale di U.G.C.I. 

Nazionale, nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Pescara nella 

sezione "Servizi Iscritti"/"Links e Utilità"/"Associazioni Forensi" e nell'App 

"Ordine Avvocati Pescara" nella sezione "Links". Il Consiglio ne prende atto 

e dispone l'inserimento del link come da richiesta. 

h) Il Presidente rende noto che in data 26/08/2020 sono state trasmesse per 

conoscenza istanza ex art. 335 c.p.p. e sollecito dell’Avv. * inviate alla 

Procura segnalando il mancato riscontro da quest’ultima e chiedendo 

l’intervento dell’Ordine. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Cons. 

Calista di verificare l'esito dell'istanza e le ragioni del ritardo. 

i) Il Presidente rende noto che in data 27/08/2020 è pervenuta dalle Edizioni 
Grifo la comunicazione che la detta casa editrice ha editato un volume dal 

titolo “Il procedimento disciplinare nell’ordinamento professionale degli 

avvocati” scritto da Augusto Conte, con una promozione che prevede uno 

sconto del 20% sul prezzo di copertina del volume, valida sino al 12 

settembre p.v.. Il Consiglio ne prende atto e dispone l'acquisto di una copia. 

j) Il Presidente rende noto che in data 28/08/2020 è pervenuta dal tribunale di 

Pescara, sia pure destinata a soggetti diversi, la proposta di esami sierologici 

http://www.ugci.org/
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COVID 19 con preghiera di comunicare le eventuali adesioni alla mail  

tribunale.pescara@giustizia.it entro e non oltre il 4.9.2020. Il Consiglio ne 

prende atto. 

k) Il Presidente rende noto che in data 31/08/2020 è pervenuta dalla sig.ra * 

una comunicazione relativa al prosieguo della vicenda della mancata 

restituzione dei documenti da parte dell’Avv. * inerenti cause di lavoro dallo 

stesso patrocinate nell’interesse della sig.ra *.  

Il Consiglio delibera la revoca dell’invito all’Avv. * a depositare gli atti 

presso la Segreteria dell’Ordine alla luce della delibera del 30/07/2020 e 

delibera la trasmissione degli atti al CDD dandone notizia all'iscritto ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

l) Il Presidente rende noto che in data 01/09/2020 sono pervenuti da vari 

Ordini Forensi comunicati relativi alla tragica scomparsa della collega turca 

Ebru Timtik a seguito dello sciopero della fame intrapreso per rivendicare il 

diritto ad un giusto processo dopo una condanna a 13 anni e mezzo di 

carcere.  

Il Consiglio, enormemente colpito e scosso in seguito al decesso in carcere 

della collega turca Avv. Ebru Timtik, avvenuta lo scorso 27/8/2020, dopo che 

la stessa aveva portato avanti per 238 giorni uno sciopero della fame volto a 

protestare per le gravi violazioni dei diritti civili propri e dei propri assistiti e 

ricordando tutti gli avvocati che nel mondo vengono ingiustamente carcerati 

nell'esercizio della tutela dei diritti, che costituisce il cuore e la stella polare 

della professione di avvocato, 

delibera di esprimere 

- il più sentito cordoglio per la scomparsa di una Collega il cui impegno nella 

lotta contro un sistema politico iniquo e la cui passione nella difesa dei diritti 

e delle libertà civili devono costituire per tutta la classe forense motivo di 

esempio;  

- l'auspicio che il sacrificio della vita della Collega Avv. Ebru Timtik non 

cada invano e rimanga nella memoria di tutti gli Avvocati. 

Il COA di Pescara auspica altresì l'intervento delle autorità nazionali e delle 

istituzioni comunitarie affinché si richiami lo Stato della Turchia al rispetto 

dei diritti e delle libertà dei propri cittadini e degli avvocati in particolare, 

ingiustamente detenuti e sottoposti a trattamenti contrari a ogni principio di 

diritto, unendosi agli appelli già formulati in tal senso dal CNF e dall'OCF 

anche per la liberazione immediata del collega Avvocato Ayta Unsal, 

incarcerato e condannato unitamente all'Avv. Ebru Timtik, stremato da un 

lungo sciopero della fame. 

Delibera la trasmissione dell'estratto della presente delibera a tutti i COA 

d'Italia, al CNF, al Ministero degli Affari esteri, al Ministero della Giustizia 

ed all'OCF. 

m) Il Presidente rende noto che in data 01/09/2020 è stato trasmesso dalla 

Neosystem srls il preventivo richiesto per la sanificazione straordinaria 

dell’Aula Riunioni del Tribunale per lo svolgimento “in presenza” del Corso 

intensivo di preparazione all’esame da Avvocato organizzato dalla 

Fondazione Forum Aterni. Il Consiglio autorizza la spesa in considerazione 

del fatto che gli interventi di sanificazione verranno inseriti tra quelli per i 

quali è stato presentato in data 07/08/2020 alla Cassa Forense il progetto 

"Prevenzione e salute negli Uffici giudiziari". 

mailto:tribunale.pescara@giustizia.it
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n) Il Presidente rende noto che in data 01/09/2020 è pervenuta dalla Corte di 

Appello di L’Aquila la convocazione della riunione in videoconferenza in 

data 08/09/2020 alle ore 15,00 sulla ripresa dell’attività giudiziaria dopo il 

periodo feriale; cd. fase tre dell’emergenza Covid – 19; situazione del 

distretto, problemi organizzativi. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il 

Presidente a rappresentare le criticità del Tribunale di Pescara. 

o) Il Presidente rende noto che in data 01/09/2020 è stata depositata dalla 

sig.ra * una richiesta di segnalazione di un avvocato esperto in materia di 

amministrazione 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. Spadaccini Concetta, iscritta nell’elenco 

“Diritto delle persone, famiglia e successioni”. 

p) Il Presidente rende noto che in data 02/09/2020 è pervenuta la 

convocazione dell’Assemblea OCF per il giorno 10 settembre p.v. in 

modalità telematica. Il Consiglio ne prende atto. 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA 

PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Scorrano Barbara 

come da separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 

02/09/2020. 

4) PROVVEDIMENTI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

DOTT. SENERCHIA C. (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, riesaminata l’istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti del 

dott. Senerchia Cristian depositata in data 27/07/2020, …omissis…, 

esaminata la documentazione prodotta in data 31/08/2020, udito il Cons. 

Segretario, delibera l'iscrizione del dott. Senerchia Cristian, come da separato 

e distinto provvedimento, …omissis…. 

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. 

7) ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, vista la nota del Presidente del Tribunale 17/08/2020 con la 

quale viene autorizzato l’utilizzo dell’Aula Alessandrini per lo svolgimento 

dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio nella giornata del 24 

settembre (prima convocazione) ma non in quella di venerdì 25 settembre 

(seconda convocazione) a causa della possibile concomitanza del c.d. 

processo Rigopiano, udito il relatore, delibera di convocare l'Assemblea nella 

giornata del 29 settembre 2020, ore 9.00 in prima convocazione e 30 

settembre 2020, ore 10.00 per la seconda convocazione. 

8) SITUAZIONE GIUDICE DI PACE DI PESCARA (RELATORE 

PRESIDENTE) 
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Il Presidente rende noto che: 

- è pervenuta dall’Avv. * una pec per conoscenza con cui, a seguito 

della mancanza di riscontri da parte della Giudice di Pace di Pescara 

Dott.ssa * alla propria pec del 06/08/2020, reitera le richieste ivi 

contenute, ed in particolare la restituzione dell’originale del decreto 

ingiuntivo notificato n. */19 (R.G. n. */19), attesa l’omessa 

apposizione della formula esecutiva richiesta il 26 maggio u.s.  

- la segnalazione di disservizi in data 02.09.2020 da parte dell'Avv. *  

- la segnalazione di disservizi in data 02.09.2020 da parte dell'Avv. *.  

Riferisce altresì di avere conferito con il Presidente del Tribunale e con il 

Direttore dell'Ufficio del Giudice di Pace evidenziando le problematiche 

rappresentate dai colleghi e discutendo circa le possibili soluzioni, da 

individuare anche nel corso di prossimi incontri per i quali delega il Cons. 

Segretario. 

14) RATIFICA APPROVAZIONE PREVENTIVO NOLEGGIO 

FOTOCOPIATRICE ODM E OCC 
Il Consiglio, visti preventivi per il noleggio di una fotocopiatrice per la 

segreteria dell’ODM e dell’OCC presentati da SEROSISTEMI (canone 

mensile € 50,00 + IVA) e da Camplese Americo (canone mensile € 70,86 + 

IVA), preso atto dell’approvazione del preventivo SEROSISTEMI 

comunicata in data 07/08/2020 stante l’urgenza di provvedere in tempo utile 

per la riapertura dell’ufficio al 17.08.2020, ne delibera la ratifica. 

10) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2020 

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento in una prossima seduta. 

15) ANALISI SITUAZIONE UFFICI ODM E OCC E DECISIONI 

CIRCA EVENTUALI ACQUISTI DI DOTAZIONI INFORMATICHE 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano il quale evidenzia come le 

dotazioni attuali risultino al momento adeguate allo svolgimento dell'attività, 

delibera di nulla a provvedere circa l'acquisto delle dotazioni informatiche, 

riservando di esaminare di nuovo l'argomento una volta divenuto operativo 

l'OCC. 

       IL PRESIDENTE 

      Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 12,40 il Presidente abbandona la seduta ed assume le funzioni il 

Vice Presidente Sabatini. 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata da 

REA International Institute of Criminology, Security and Forensic Sciences 

dell’evento formativo dal titolo “Corso di Grafologia Giudiziaria e 

Grafodiagnosi” che si terrà nelle giornate del 19 e 20 settembre dalle ore 

10,00 alle ore 18,00, con allegata copia del versamento a mezzo bonifico di € 

200,00, udito il Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Zuccarini, verificata 

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

sulla formazione, verificato l’avvenuto pagamento del contributo previsto 

dall’ art. 1, comma 3, del Regolamento integrativo COA, delibera di 



7 

 

accreditare l’evento riconoscendo n. 4 C.F. per ciascuna giornata in materia 

di procedura penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.  

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei 

partecipanti e annotazione dell’orario di entrata e di uscita. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la domanda e la documentazione allegata, udito il 

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

2017/2019 all’avv. Raffaella Di Giovanni. 

6) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

RONCA, SABATINI, SCHIONA) 

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

a * il *) depositata in data 28/07/2020 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 congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

depositata in data 28/07/2020 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 29/07/2020 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 

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 30/07/2020 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 per recupero delle spese di mantenimento dei figli 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 30/07/2020 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 

risarcimento danni ex artt. 2043-2051 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI 

PESCARA contro l'*, 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 06/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Vice Presidente Sabatini, delibera di rigettare la domanda 

perché il reddito del nucleo familiare supera il limite previsto dalla 

normativa, ai sensi dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

in data 06/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

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

separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA unitamente 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 06/08/2020 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 

responsabilità extracontrattuale ex art 2051 cc dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro il *, 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 06/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

il mantenimento di figli minori di genitori non coniugati 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 06/08/2020 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 revoca 

dell'invalidità civile 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 17/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

la responsabilità medica derivante da lesione personale 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 19/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 2019/* 

R.G. per la revoca dell'amministrazione di sostegno ex art. 413 , IV comma, 
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c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il DOTT. *, 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 21/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

mantenimento di figli minori di genitori non coniugati dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la 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 28/08/2020 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. di separazione 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 31/08/2020 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 

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

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

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

depositata in data 31/08/2020 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 giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

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

VARIE 

Il Consiglio, vista la pec trasmessa in data 02/09/2020 dall’Avv. * contenente 

la comunicazione per la sig.ra *, delibera di trattare il presente punto alla 

prossima seduta. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA) 
Nulla da deliberare. 

11) ISTANZA AVV. * INSERIMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE 

INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 31/07/2020 da parte dell'Avv. 

* volta all'inserimento nell'elenco per l’assegnazione degli incarichi di cui 

all’art. 18 del Regolamento consiliare della disciplina del diritto di accesso 

agli atti e delle attività istituzionali, con allegato l'attestato di formazione 

continua rilasciato in data 24/07/2020, verificato che nel complesso non 

sussistono comunque i requisiti previsti dall'art. 18.5 del citato regolamento, 

udito il relatore, delibera di rigettare l'istanza.  

12) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI 

CONTRIBUTO 2019 EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 (RELATORE 

CIPRIANI) 
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Il Consiglio,  

vista la delibera del 04/08/2020 con la quale è stato aperto il procedimento di 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art. 29, 

comma 6, L. 247/12 nei confronti degli iscritti risultati morosi per l’anno 

2019,  

delibera di convocare i richiamati iscritti, seguendo l’ordine alfabetico, con il 

seguente calendario: 

01/10/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

08/10/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

15/10/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

22/10/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

29/10/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

05/11/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

12/11/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

19/11/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 * 

26/11/2020 ore 18.00 *, ore 18.10 *, ore 18.20 *, ore 18.30 *, ore 18.40 *, 

ore 18.50 *, ore 19.00 *, ore 19.10 *, ore 19.20 *, ore 19.30 *, ore 19.40 *, 

ore 19.50 * 

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Tesoriere. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.   

Il Consiglio, altresì, verificati i pagamenti del contributo 2019 effettuati in 

data successiva al 03/08/2020, delibera di revocare l’apertura del 

procedimento di sospensione per i seguenti avvocati: 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

- * 

13) PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CAMERA DI 

CONCILIAZIONE E OCC (RELATORI TAMBONE E GIORDANO) 
Il Consiglio, visto il preventivo della Neosystem Servizi per la pulizia 

ordinaria e straordinaria della Camera di Conciliazione Forense già 

presentato in data 20.02.2020, uditi i relatori, delibera di rinviare la 

trattazione del presente argomento alla prossima seduta. 
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16) MODIFICA REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDO DI 

SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (REL. SABATINI) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

Alle ore 13,20 esce dall'aula il Cons. Ronca. 

17) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (REL. CORCIONE, CROCE, 

GIORDANO E RONCA) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI E CORCIONE)  
RICHIESTA PARERE AVV. * 
Il Consiglio, attesa l'assenza del Presidente, delibera di trattare il presente 

argomento alla prossima seduta. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * anche nella qualità di legale rappresentante e di Direttore 

Responsabile del giornale * complessivi € 26.413,00 di cui € 3.420,00 per il 

procedimento penale n. */09 considerati la complessità ed il pregio dell'opera 

professionale espletata; € 5.534,00 per il procedimento civile dinanzi al 

Tribunale di * R.G. n. */10 considerato l'art. 5 D.M. 55/14 e con esclusione 

della fase stragiudiziale in assenza di elementi per la relativa liquidazione; € 

17.459,00 per il procedimento civile dinanzi al Tribunale di * R.G. n. */12 

considerato l'aumento del compenso ex art. 6 D.M. 55/14; 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1440,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */14 € 1350,00 

Avv.  * per * proc. pen. n. */19 € 1140,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

20) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

21) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio: 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Maurizia Speranza 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. 

Maurizia Speranza 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 

390. 

22) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

Alle ore 13,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la 

seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE f.f. 

    Avv. Daniela Terreri     Avv. Chiara Sabatini 
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