
1 

 

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 01 del mese di ottobre, alle ore 17,30, si è riunito il 

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

l’assenza dei Cons. Cipriani, Corcione, Croce, Ronca, Schiona e Zuccarini 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE  

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

5) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. * 

ORE 18.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 18.10 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 18.20 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 18.30 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 18.40 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 18.50 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 19.00 
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12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 19.10 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 19.20 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 19.30 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

16) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI E CORCIONE)  

19) OPINAMENTI 

20) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

21) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO E TAMPONE 

(RELATORE TERRERI) 

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

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che il Presidente dell’AIGA ha richiesto il 

patrocinio morale ed economico al Congresso Nazionale Straordinario 

AIGA che si terrà a Bologna dal 15 al 17 ottobre 2020. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera che, in virtù del vigente Regolamento, non è 

consentita l'erogazione di contributi economici.  

Alle ore 17,50 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Zuccarini. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal sig. * una segnalazione 

relativa al comportamento del magistrato dott. *. Il Consiglio ne prende atto. 
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Alle ore 18,00 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Croce. 

c) Il Presidente rende noto che in data 28/09/2020 l’* in house providing di 

Pescara ha inviato 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. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 25/09/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera dell’11/09/2020 

in relazione al procedimento disciplinare n. */19 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 25/09/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 18/09/2020 

in relazione al procedimento disciplinare n. */19 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 01/10/2020, ha 

comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 22/09/2020 

in relazione al procedimento disciplinare n. */19 a carico dell’Avv. *. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di inviare al CDD copia delle delibere 

del Consiglio in data 19/12/2019 e 24/09/2020 e delle relative 

comunicazioni di Cassa Forense. 

g) Il Presidente rende noto che sono pervenuti i verbali della Conferenza 

Permanente relativi alle riunioni del 25 e 29 settembre 2020. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone che lo stralcio del verbale del 

25/09/2020 nella parte relativa allo sportello per la "violenza di genere" sia 

inviata al Presidente del Comitato Pari Opportunità. 

h) Il Presidente riferisce della riunione del COFA tenutasi in data 

29/09/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il COA di Bergamo ha inviato la delibera 

assunta in data 29/09/2020 con la quale chiede che il Consiglio Nazionale 

Forense si determini nel senso di non proporre impugnazione all’ordinanza 

emessa dal Tribunale di Roma in data 25/09/2020 così da non ritardare il 

formarsi del giudicato e possa avere il più tempestivo corso l’indizione delle 

necessarie elezioni suppletive. Il Consiglio ne prende atto.  

l) Il Presidente rende noto che il Procuratore Aggiunto della Procura della 

Repubblica di Pescara ha richiesto l’autorizzazione all’entrata e uscita dal 

tornello di Piazza Caduti di Nassiriya per l’Agente Scelto di Polizia 

Municipale * addetta all’unità di ambiente. Il Consiglio dispone in 

conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara. 

l) Il Presidente rende noto che la ditta Aquila S.r.l. in data 17/09/2020 aveva 

comunicato una anomalia nel funzionamento del tornello lato Piazza Caduti 

di Nassiriya e preannunciato l’invio del preventivo di spesa per la 

riparazione definitiva del guasto riscontrato. 

In data 28/09/2020 la ditta Aquila ha trasmesso il preventivo per la 

necessaria sostituzione dell’UPS per una spesa pari ad euro 420,00 oltre 

IVA. Il Consiglio autorizza la spesa e delega il Presidente ad accettare il 

preventivo. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Avv. *, in qualità di 

difensore del sig. *, una richiesta di tentativo di conciliazione con l’Avv. *. 
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Il Consiglio delega il Cons. Schiona per lo svolgimento del tentativo di 

conciliazione. 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI) 
VARIE 

a) Il Consiglio, letta la richiesta della Fmformazione di inoltro agli 

iscritti del programma del Corso Custodi e Delegati alle Esecuzioni, 

udito il relatore, vista la delibera in data 24/09/2020, delibera di 

darne diffusione agli Iscritti a mezzo lettera informativa. 

b) Il Consiglio, letta la richiesta della Jekpot S.r.l. di diffusione agli 

iscritti dell’evento formativo in line web “Penale d’Impresa: i reati 

penali nelle attività d’impresa”, accreditato dal CNF con 10 crediti 

formativi, delibera di darne diffusione agli Iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

c) Il Consiglio, letta la richiesta dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo 

di diffusione agli iscritti dell’evento formativo on-line “La tutela dei 

diritti indisponibili”, accreditato dal COA di Arezzo con 3 crediti 

formativi, delibera di darne diffusione agli Iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

d) Il Consiglio, letta la richiesta della Euroconference – Centro Studi 

Forense di diffusione agli iscritti dei vari eventi per i quali il 

Consiglio Nazionale Forense ha già confermato l’accreditamento, 

delibera di darne diffusione agli Iscritti a mezzo lettera informativa. 

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
-Il Consiglio, rilevato che al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento per il 

tirocinio per l’accesso alla professione forense e per l’esercizio del 

patrocinio, per un refuso, viene erroneamente riportato che il tirocinio deve 

essere svolto anche con l’assolvimento dell’obbligo formativo previsto 

dall’art. 7 del Regolamento della Scuola Forense, che riguarda un 

argomento diverso ovvero il Comitato Scientifico, delibera di apportare la 

seguente modifica: 

1) Il tirocinio professionale deve essere svolto secondo le modalità previste 

nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio 

dell’avvocato e con la presenza alle udienze nonché con l’assolvimento 

dell’obbligo formativo previsto dagli artt. 1 e 14 del Regolamento della 

Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni per un 

periodo non inferiore a diciotto mesi.- 

-Il Consiglio,  

verificato che l'attestato di frequenza e profitto dei praticanti * e * trasmesso 

dalla Fondazione Forum Aterni riporta un giudizio finale insufficiente; 

visto l'art. 4 bis, c. 16, del Regolamento del COA per lo svolgimento della 

pratica forense; 

delibera di convocare i nominati praticanti per lo svolgimento di un 

colloquio collegiale che verterà sull'intero percorso formativo e di pratica 

forense, all'esito del quale sarà valutato l'eventuale rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio.  

Delega per lo svolgimento del colloquio il Vice Presidente Sabatini ed i 

Consiglieri Calista e Tambone. 

 



5 

 

5) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DOTT. * 
Il Consiglio, richiamata la delibera 09/07/2020 con la quale è stato aperto il 

procedimento di cancellazione della dott.ssa * dal Registro dei Praticanti di 

questo Ordine forense ex art. 17, comma 10, lett. a), L. 247/12;  

verificato che con raccomandata A.R., ricevuta in data 27/07/2020, la 

dott.ssa * è stata invitata a presentare eventuali osservazioni entro il termine 

di trenta giorni; 

dato atto che l’iscritta non ha fatto pervenire alcun riscontro in merito; 

verificata l’osservanza della procedura prevista dal comma 12 dell’art. 17 

L.P., 

delibera 

la cancellazione della dott.ssa * dal Registro dei Praticanti dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara con effetto dalla data della presente delibera. 

Dispone che la presente delibera sia notificata all’interessata entro il termine 

di cui al comma 13 dell’art. 17 L. 247/12 con avvertenza che, ai sensi del 

successivo comma 14, contro la decisione del Consiglio dell’Ordine è 

ammessa impugnazione al Consiglio Nazionale Forense entro il termine di 

giorni sessanta dalla notificazione. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * con allegata ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * la quale chiede differimento 

della convocazione relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, 
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comma 6, L. 247/12 per poter effettuare il pagamento del contributo relativo 

all’anno 2019, rinvia la comparizione al 12/11/2020 alle ore 18,30. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, già cancellata dall’Albo 

degli Avvocati con delibera in data 24/09/2020, vista la ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, con allegata attestazione di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6°c., L. 247/12. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio,  

rilevato che l’Avv. * non ha provveduto al pagamento del contributo dovuto 

al COA per l’anno 2019, 

vista la delibera di apertura del procedimento ex art. 29, comma 6, L. 

247/12; 

vista la convocazione inviata all’Avv. * a mezzo pec ed il relativo avviso di 

mancata consegna; 

rilevato che la raccomandata a.r. inviata all’indirizzo del domicilio 

professionale in * Via * non è stata recapitata poiché il destinatario risulta 

trasferito; 

delibera di inviare all’Avv. * la convocazione per la seduta del 19/11/2020 

alle ore 19,20 all’indirizzo della residenza in * Via *. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 
Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. *, con allegata ricevuta di 

pagamento del contributo relativo all’anno 2019, delibera di archiviare il 

procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12. 

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. 

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

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

28/09/2020, invitando la stessa alla restituzione del badge per l’ingresso 

al Palazzo di Giustizia e del tesserino avvocato; 

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

25/09/2020 e * su domanda del 30/09/2020. 

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI 

SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.  
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19) OPINAMENTI 
Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede la correzione del 

parere emesso nella seduta del 03/09/2020 n. 82/2020, delibera di trattare il 

presente argomento alla prossima seduta. 

16) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE 
Partecipa alla seduta l'Avv. Elena Di Bartolomeo quale Presidente della 

Camera di Conciliazione la quale illustra le possibili modifiche ed 

innovazioni utili per restituire efficienza e competitività all'Organismo. Il 

Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approfondire, dal punto di 

vista tecnico e normativo, la fattibilità di quanto proposto e di riservare ad 

una prossima seduta ogni decisione in merito. 

20) 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 23/06/2020 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, la dichiara inammissibile 

perché la certificazione consolare prodotta non è conforme alle disposizioni 

di legge, ai sensi dell’art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

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

Alle ore 20,40 escono Sabatini e Calista. 

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

depositate rispettivamente in data 05/08/2020 ed in data 23/09/2020 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, 

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, nonché con la precisazione 

in relazione all’autorità giudiziaria competente; ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la richiesta di 

integrazione di retribuzioni, differenze lorde su mensilità aggiuntive e TFR 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la *, 

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

Alle ore 20,48 rientrano Sabatini e Calista. 

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, 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 

appello dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * e la *, 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 04/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 
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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 dei figli minori dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

in data 15/09/2020 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 n. 

*/2020 R.G. di separazione personale consensuale proposto 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 16/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini Chiara in  sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla 

base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei 

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

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

al procedimento per il recupero dei crediti professionali dinanzi al 

GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate le istanze nn. 2020/* e * rispettivamente della sig.ra 

* (nata a * il *) e del sig. * (nato a * il *) depositate in data 23/09/2020 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 

divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., prendendo atto della rinuncia 

avanzata dal Sig. * alla previa istanza per divorzio giudiziale ammessa con 

delibera COA Prot. n. 2020/* del 30/01/2020. 

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

depositata in data 23/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che il reddito del nucleo 

familiare supera il limite di legge, considerato che i coniugi separandi 

possiedono posizioni processuali con interessi contrapposti, visto l’art. 76 

comma 4 DPR 30.05.02 n. 115, T.U, 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/* dei sig.ri * (nata a * il *) e * (nato 

a * il *) depositata in data 24/09/2020 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del 

Cons. Ronca Alba e sulla base dell’esame da quest’ultima 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 
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provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 24/09/2020 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 per la 

nomina di amministratore di sostegno a favore del sig. * 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 a * il *) 

depositata in data 28/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile poiché 

l'istante possiede un reddito superiore al limite di legge. 

21) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO E TAMPONE 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consigliere Segretario riferisce che non ancora è giunta la comunicazione 

della Cassa Forense sull’esito del progetto presentato in riferimento 

all’esecuzione del test sierologico. 

Riferisce altresì di aver preso contatto con il Direttore Sanitario della 

Clinica Pierangeli del quale ha raccolto la disponibilità per effettuare il 

prelievo del tampone orofaringeo anche presso il “punto dedicato” della 

predetta Clinica ma con necessario successivo intervento per l’esame dello 

stesso nel laboratorio in essere presso l’Università degli Studi di Chieti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a prendere contatti direttamente 

con il Rettore dell’Università G. d’Annunzio di Chieti al fine di proporre 

una “Convenzione test COVID-19” per l’esecuzione del tampone 

orofaringeo da attuarsi con le medesime modalità già concordate con 

l’Ordine di Chieti, con l’aggiunta che detto esame potrà essere effettuato 

anche presso il punto prelievo della Clinica Pierangeli in Pescara. 

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 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 21,20, 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 

 

 


