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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 10 del mese di settembre, alle ore 17.00, si è riunito 

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

l’assenza dei Cons. Galasso, Giordano, Schiona e Tambone, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17.15 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 

5) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

ORE 18.00 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. SOSPENSIONE MANCATO 

INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 

9) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2020 

10) PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E CNF (RELATORI DE ROSA E 

ZUCCARINI) 

11) PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CAMERA DI 

CONCILIAZIONE E OCC (RELATORI TAMBONE E 

GIORDANO) 

12) COMUNICAZIONI DELL’OCC E RELATIVE DECISIONI 

(RELATORI TAMBONE E GIORDANO) 
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13) MODIFICA REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDO DI 

SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (RELATORE SABATINI) 

14) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI CORCIONE, 

CROCE, GIORDANO E RONCA) 

15) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI E CORCIONE)  

16) RICHIESTA PARERE CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVV. 

* (RELATORE RONCA) 

17) OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC ALL’ORDINE – ART. 37 

D.L. 76/2020 (RELATORE TERRERI) 

18) SCADENZA CONTRATTO SOC. GUERRATO SERVIZIO 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. INIZIATIVE 

19) UDIENZE DEL PROCESSO TRIBUTARIO. EVENTUALI 

INIZIATIVE (RELATORE ZUCCARINI) 

20) SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PARERI 

(RELATORE SCHIONA) 

21) OPINAMENTI 

22) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

23) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

24) 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 (03/09/2020), il Consiglio l’approva.  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 26/06/2020 

in relazione al procedimento disciplinare n. */2019 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 26/06/2020 

in relazione al procedimento disciplinare n. */2019 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 26/06/2020 

in relazione al procedimento disciplinare n. */2019 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 02/09/2020 
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in relazione al procedimento disciplinare n. */2019 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

Alle ore 17,15 entrano in aula e partecipano alla discussione i Cons. 

Giordano e Tambone. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

n. */19 nei confronti del Dott. *. Il Consiglio prende atto.  

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 03/09/2020, ha 

comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare 

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

i) Il Presidente rende noto che il dott. Paolo Passoni, Presidente del 

TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara, ha richiesto di poter utilizzare il 

tornello - lato Piazza Caduti di Nassiriya per l’ingresso al Palazzo di 

Giustizia. 

Il Consiglio, preso atto, esprime il proprio consenso e dispone di inviare al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara la richiesta di 

configurazione del badge in possesso del dott. Paolo Passoni per l’accesso al 

Palazzo di Giustizia tramite tornello – lato Piazza Caduti di Nassiriya. 

j) Il Presidente rende noto che il Coordinamento della Conciliazione 

Forense ha comunicato che nei giorni 15 e 22 settembre 2020, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, si terranno i webinar sulla mediazione riservati agli 

aderenti al Coordinamento. Il Consiglio ne prende atto. 

k) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense, con nota 

in data odierna, ha trasmesso la delibera assunta in data 09/09/2020 con la 

quale ha reso indicazione ai COA di potersi ritenere giustificato, con 

apposita delibera da adottarsi entro il 30 settembre 2020, l’ulteriore 

differimento dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo fino al permanere dello stato di 

emergenza sanitaria e comunque fatti salvi ulteriori provvedimenti 

normativi recanti misure di contenimento e gestione dell’attuale crisi 

epidemiologica. Il Consiglio ne prende atto e conferma le date già fissate. 

l) Il Presidente rende noto che il COA di Chieti ha stipulato una 

convenzione con l’Università G. d’Annunzio per l’esecuzione di tampone 

orofaringeo. Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Segretario a 

prendere contatto con il Direttore Sanitario della Clinica Pierangeli per la 

stipula di una convenzione, anche con la medesima Università di Chieti, e 

per stabilire le possibili modalità per effettuare il tampone orofaringeo con 

l’esecuzione del relativo test COVID e di riferire in una prossima seduta. 

m) Il Presidente rende noto che in data 08/09/2020 è pervenuto dal dott. 

* 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. 
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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) GIURAMENTO AVVOCATI 
Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Scurti Priscilla. 

Si riprende con la trattazione dell’argomento di cui al n. 2 dell’odg.  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

n) Il Presidente rende noto che in data 09/09/2020 il Presidente del 

Tribunale di Pescara ha inoltrato al COA per opportuna conoscenza la 

relazione del Direttore Amministrativo dott. Pasqualino Somma sull’attività 

di sportello della Cancelleria civile del Giudice di Pace di Pescara del 

giorno 03/09/2020. Il Consiglio ne prende atto.  

o) Il Presidente rende noto che, come concordato nel corso della 

riunione tenutasi in data 07/08/2020 alla quale è stata delegata a partecipare 

il Cons. Segretario, è pervenuto dalla Prefettura di Pescara il Protocollo 

d’intesa relativo all’accesso al credito al credito e alla prevenzione e 

contrasto dell’usura e degli altri fenomeni distorsivi dell’economia legale e 

chiede di far pervenire eventuali proposte di integrazione o modifica da 

apportare, prima della prossima riunione, convocata per il giorno 18 

settembre 2020. 

p) Il Presidente rende noto che la Corte Suprema di Cassazione ha 

depositato la sentenza n. 18123 del 31/08/2020 sul diniego di liquidazione 

del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato per la fase della mediazione obbligatoria, cui non è seguita la 

proposizione della lite. Il Consiglio delibera di trattare l'argomento alla 

prossima seduta nominando relatore il Cons. Tambone. 

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 
Nulla da deliberare. 

5) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

RONCA, SABATINI, SCHIONA) 
Il Consiglio, esaminate le istanze n. 2020/* e * del sig. * (nato a * il *) 

depositate rispettivamente in data 11/06/2020 e 03/09/2020 e la 

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

Gianluca, considerato che la successiva istanza risulta identica alla 

precedente per cui era stata richiesta una integrazione e per la quale, di fatto, 

la parte istante ha provveduto con il deposito della seconda istanza, ritenuta 

la sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze, 

considerando la successiva quale integrazione della precedente, e delibera di 

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 

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

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

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

sig. * (nata a * il *) depositata in data 19/06/2020 e la documentazione 

fornita a corredo, vista la rinunzia della sig.ra * del 31/07/2020, udita la 

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

Stato del solo *, in via anticipata e provvisoria, relativamente al 

procedimento di separazione 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 04/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

divorzio 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 05/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 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 n. */2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

* (nato a * il *) depositate in data 07/08/2020 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara; considerato che le 

istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e 

delibera di rigettare le domande 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 25/08/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per la modifica delle condizioni di separazione 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 25/08/2020 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 per la perdita di possesso di autoveicolo dinanzi al GIUDICE 

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

n. 115, T.U. 

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

sottoscritta e depositata in data 31/08/2020 dal curatore speciale Avv. *, e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini 
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Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la 

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

provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. per 

impugnazione del riconoscimento paternità ex art 263 cc dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, nei confronti del sig. * 

nonché, quale litisconsorte necessario, della figlia minore *, 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 *), 

sottoscritta anche dall’amministratore di sostegno Avv. *, depositata in data 

02/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Galasso Monica 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 n. 

*/2020 R.G. di divisione di beni caduti in successione dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro le sig.re * 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 02/09/2020 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 02/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione 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 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 03/09/2020 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 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 le istanze n. 2020/* e * del sig. * (nato a * il *) e 

della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 03/09/2020 e la 

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

Gianluca; considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e 

soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione 

delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese 

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

separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, 

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 03/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

Monica 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 ex art 337-bis  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 03/09/2020 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 esecuzione per recupero di credito alimentare dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

 VARIE 

Il Consiglio, viste le pec trasmesse in data 02 e 03/09/2020 dall’Avv. * 

relative all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla 

sig.ra * in data 15/10/2019 per il risarcimento del danno biologico per 

responsabilità medica ed accolta con delibera del 07/11/2019, prende atto 

della specificazione dell’oggetto della azione giudiziaria di cui alla istanza 

di ammissione di patrocinio a spese dello stato della signora *, come 

indicato nelle pec in data 02/09/2020 e 03/09/2020, precisando comunque 

che tutte le comunicazioni relative alle mutazioni del reddito dell’istante 

ammesso al PSS successive al provvedimento di ammissione da parte del 

Coa devono essere inoltrate al Giudice della controversia, non essendo di 

competenza del COA.  

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 
Nulla da deliberare. 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Secone Marcello, 

come da separato e distinto provvedimento; 

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

09/09/2020; 

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

09/09/2020. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5/2005 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a pec in data 

23/09/2019 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui veniva 

disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta del 10/10/2019; 

- viste le successive delibere di differimento della convocazione a 

seguito di richieste pervenute dall’iscritto; 
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- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 09/09/2020 con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello 5/2005; 

- delibera di sospendere il procedimento per giorni 60, in attesa del 

riscontro della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

9) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO 2020 
Il Consiglio delibera di trattare il presente punto alla prossima seduta. 

10) PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E CNF (RELATORI DE ROSA E ZUCCARINI) 
Il Consiglio, 

- letta la comunicazione del 23.07.2020 pervenuta dal CNF; 

- esaminato il testo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Ministero 

dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Forense, diretto a promuovere, per il 

prossimo triennio, iniziative comuni volte a favorire e conseguire un 

miglioramento qualitativo dei percorsi educativi scolastici nell’ambito dei 

piani triennali predisposti dagli istituti scolastici, prevedendo lo svolgimento 

di moduli specifici sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità, 

attraverso la collaborazione degli Ordini, favorendo pratiche di 

cooperazione con scuole di ogni ordine e grado; 

- udita la relazione dei Consiglieri Zuccarini e De Rosa, 

delibera 

- di esprimere e manifestare la disponibilità dell’Ordine a partecipare 

ad eventuali convenzioni con istituti scolastici locali per la realizzazione dei 

fini di cui sopra, all’uopo delegando i Consiglieri Avvocati Zuccarini e De 

Rosa a prendere e mantenere contatti con gli Istituti interessati; 

- di riservare a futura delibera, successiva alla sottoscrizione delle 

convenzioni, la nomina di avvocati iscritti all’albo ordinario e/o di praticanti 

iscritti nell’apposito registro per lo svolgimento degli appositi percorsi 

formativi, nonché di sostenere i costi di eventuali rimborsi delle sole spese 

vive da questi sostenute per la realizzazione di quanto sarà oggetto di 

convenzione, ivi compreso il costo per la copertura assicurativa 

dell’avvocato-formatore, ove l’istituto scolastico convenzionato sia 

sprovvisto di apposita polizza assicurativa comprendente la copertura di 

esperti esterni. 

11) PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CAMERA DI 

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

straordinaria dei locali della Camera di Conciliazione Forense e dell’OCC, 

già presentato in data 20/02/2020, uditi i Cons. relatori, delibera di 

approvare il preventivo per la pulizia mensile da effettuarsi due volte a 

settimana al costo di € 280,00. 

12) COMUNICAZIONI DELL’OCC E RELATIVE DECISIONI 

(RELATORI TAMBONE E GIORDANO) 
Il Consiglio, letta la comunicazione del Referente dell’OCC e condivisa 

l'opportunità delle iniziative proposte, delega i Cons. Tambone e Giordano a 

voler concordare con il responsabile dell'OCC le modalità di attuazione 
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delle stesse e quant'altro necessario per la loro realizzazione e di riferirne in 

una prossima seduta. 

13) MODIFICA REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDO DI 

SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Vice Presidente Sabatini,  

ritenuto di non dover procedere alla modifica delle attuali condizioni di 

accesso al Fondo di solidarietà ma di prorogare il termine stabilito per la 

richiesta, delibera di prorogare il termine per il deposito delle domande dal 

10 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 e di darne immediata comunicazione 

agli Iscritti.  

14) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI 

CORCIONE, CROCE, GIORDANO E RONCA) 
Il Consiglio, 

richiamata la propria delibera in data 20/02/2020; 

rilevato che: 

-è necessario procedere ad una sistemazione degli archivi posti al piano 

interrato e di quello posto presso i locali del COA; 

-sono giacenti da più anni presso gli archivi dell’Ordine beni mobili 

inutilizzati e attrezzature informatiche ormai obsolete e inutilizzabili; 

delibera di incaricare i Cons. Giordano, Corcione, Ronca e Croce per quanto 

necessario a realizzare l'eventuale smaltimento dei beni, la dismissione dei 

fascicoli per i quali non vi è più l'obbligo legale di conservazione e 

l'archiviazione elettronica dei fascicoli acquisendo i preventivi di spesa e di 

relazionare ad una prossima seduta. 

15) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI 

SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE) 
RICHIESTA PARERE AVV. * 

Il Consiglio, letta la richiesta di parere formulata dall’Avv. *, udita la 

relazione del Cons. Corcione, delibera di chiedere al CNF un parere 

motivato che risponda al seguente quesito: 

“Se, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 85 del DPR 30 maggio 2002, n. 

115, Testo Unico spese di giustizia, e 29, 8° comma, CDF, costituisce 

violazione di norme deontologiche l’ipotesi in cui l’avvocato di una parte, 

ammessa al gratuito patrocinio, chieda direttamente al proprio cliente il 

compenso per l’attività svolta, qualora la parte rinunci ad intraprendere 

l’azione in prossimità del deposito dell’atto introduttivo del giudizio. 

In particolare si chiede se l’avvocato possa comunque chiedere il compenso 

alla parte assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora, pur 

non avendo svolto attività stragiudiziale in senso proprio ma attività 

strumentale o complementare alla successiva azione processuale, 

quest’ultima sia abbandonata per volontà della parte, e ciò al fine di non 

lasciare priva di corrispettivo l’attività professionale comunque prestata 

dall’Avvocato.” 

16) RICHIESTA PARERE CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

AVV. * (RELATORE RONCA) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore,  
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- vista la nota Prot. n. 0006347 della Corte di Appello di Ancona pervenuta 

in data 02/09/2020 con la quale si richiede parere motivato ex art. 6, comma 

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

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

Ancona; 

- vista la successiva comunicazione a mezzo pec con la quale si precisa che 

il termine entro il quale inviare il suddetto parere è il 31/10/2020; 

delibera 

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

per quanto a conoscenza dei componenti di questo COA: 

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

sospensione o cancellazione dall'albo di appartenenza; 

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

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

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

parzialità nell’amministrazione della giustizia. 

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

17) OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC ALL’ORDINE – ART. 37 

D.L. 76/2020 (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Terreri, delibera di trattare il 

presente argomento alla prossima seduta in quanto la conversione in legge 

dovrà avvenire entro il 15/09/2020. 

18) SCADENZA CONTRATTO SOC. GUERRATO SERVIZIO 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. INIZIATIVE 
Il Consiglio, 

letta la mail in data 30/07/2020 con la quale il Tribunale di Pescara ha 

comunicato il perfezionamento del contratto per il servizio di Facility 

management (manutenzioni/gestioni tecniche/pulizie) del Palazzo di 

Giustizia con il raggruppamento di imprese RTI INNOVA Soc. coop., che è 

subentrata alla soc. Guerrato, con decorrenza dal 01/08/2020 al 31/07/2026; 

considerato che l’Ordine degli Avvocati in data 16/01/2014 ha stipulato con 

la soc. Guerrato S.p.A. il contratto per il servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dei locali 

dell’Ordine con decorrenza dal 01/01/2014 e con termine al 31/12/2020; 

delibera 

di approvare il contenuto della raccomandata a.r. inviata alla soc. Guerrato, 

anticipata a mezzo pec, con la quale: 

si comunica la cessazione al 31/12/2020 del contratto sopra richiamato; 

si chiede l’invio del report sulle attività eseguite e ancora da eseguirsi fino 

alla data di scadenza del contratto; 

si chiede l’invio di un preventivo per gli stessi interventi e per una durata 

contrattuale di sei anni. 

19) UDIENZE DEL PROCESSO TRIBUTARIO. EVENTUALI 

INIZIATIVE (RELATORE ZUCCARINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Zuccarini circa l’opportunità di 

procedere ad una tempestiva adozione delle più opportune iniziative 

straordinarie volte a rendere più efficienti i processi Tributari presso le 
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Commissioni Provinciali e Regionali a seguito dell’emergenza nazionale 

legata al COVID-19,  

delibera 

di invitare il MEF ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ad 

intraprendere, facendo proprie le direttive del CNF, ogni e più opportuna 

iniziativa volta a ripristinare l’oralità e il contradditorio nel processo 

tributario, pur nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di 

sicurezza. 

All’uopo, il COA, tenuto in debito conto che: 

- l’art. 83 del decreto legge n. 18/2020 dispone l’estensione al rito 

fiscale della trattazione scritta prevista per il processo civile fino alla 

data del 31.10.2020; 

- l’art. 221 del decreto di rilancio, regolando la gestione del processo 

civile con efficacia limitata al 30.10.2020, consente la trattazione 

scritta laddove ritenuta necessaria ma non richiama, come il 

precedente art. 83, il processo tributario; 

- l’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 

104/20 promosso dal MEF estende al rito fiscale la “trattazione 

scritta” fino al 31.12.2020, prevista per il processo civile fino al 31 

ottobre, “salvo non vi sia opposizione della parte processuale”; 

- la conversione del decreto legge è prevista per il 14.10 c.a.; 

evidenzia la necessità di ripristinare l’oralità e il contradditorio nel processo 

tributario e, per l’effetto, le normali relazioni tra contribuenti e 

Amministrazione fiscale, pur con le misure organizzative e sanitarie più 

opportune, evitando ulteriori proroghe; ciò al fine di collaborare alla ripresa 

di un confronto diretto tra le parti processuali, che è vissuto dai difensori dei 

contribuenti come elemento costitutivo, non derogabile, del rapporto 

democratico tra Fisco e Cittadini. 

Il COA delibera di inviare l’estratto della presente delibera al MEF, al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e, per opportuna 

conoscenza, al CNF. 

20) SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PARERI 

(RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente punto alla prossima seduta. 

Alle ore 21,00 escono dall'aula i Cons. Giordano e Cipriani. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 5.770,00 

il tutto come da separato e distinto provvedimento. 

22) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

23) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

24) VARIE ED EVENTUALI 
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Nulla da deliberare. 

Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

    Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

 
 


