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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 15 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. Corcione, Croce, Sabatini, Schiona per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 18,00 

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

247/12 

ORE 18,10 

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

247/12 

ORE 18,20 

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

247/12 

ORE 18,30 

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

247/12 

ORE 18,40 

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

247/12 

ORE 18,50 

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

247/12 

ORE 19,00 

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

247/12 

10) AUDIZIONE PRESIDENTE ADU 

ORE 19,10 
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11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 19,20 

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

247/12 

ORE 19,30 

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

247/12 

14) PROTOCOLLO FAMIGLIA (RELATORE GALASSO) 

15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO) 

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI E CORCIONE)  

19) CONTRIBUTO FONDAZIONE FORUM ATERNI ANNO 2020 

(RELATORE CIPRIANI) 

20) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 

21) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

(RELATORE GIORDANO) 

22) OPINAMENTI 

23) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

24) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI CORCIONE, 

CROCE, GIORDANO E RONCA) 

25) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO E TAMPONE 

(RELATORE TERRERI) 

26) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

27) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

28) 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 (08/10/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di 

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 

20/10/2020. Il Consiglio ne prende atto. 
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b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Fondazione Italiana per 

l’Innovazione Forense (FIIF) la comunicazione relativa all’avvio 

dell’attività di sperimentazione massiva dei depositi telematici dei 

procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione Civile con la quale, al fine di 

costituire la Rete dei Referenti per l’Informatica, chiede l’indicazione di un 

Referente, interlocutore con il CNF e la FIIF, allo scopo di poter fornire sui 

territori adeguato supporto.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera di indicare il Cons. Gianluca Giordano 

quale Referente per l’Informatica per l’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 13/10/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */2020 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara la 

convocazione della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di 

Pescara per il 04/11/2020, ore 9,30. Il Consiglio delega il Presidente per la 

partecipazione. 

3) 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.  

4) 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.  

5) 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.  

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,  

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; 
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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 ancora recapitata poiché dall’accesso al 

sito di Posteitaliane risulta “in lavorazione presso l’Ufficio Postale”; 

delibera 

di differire la convocazione alla seduta del 17/12/2020 ore 18,00 in attesa 

dell’esito della raccomandata a.r. e di inviare la comunicazione del rinvio 

all’indirizzo della residenza in * alla Via *. 

Il Consiglio, inoltre: 

visto l’avviso di “mancata consegna” della pec inviata all’Avv. * per la sua 

convocazione relativa al procedimento ex art. 29, comma 6, L. 247/12; 

attesa la conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76 in Legge 11/09/2020, n. 

120 con la conseguente integrale sostituzione del comma 7 bis dell’art. 16 

del D.L. n. 185/2008; 

considerato che gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata; 

delibera di inviare all’Avv. * una diffida ad adempiere entro trenta giorni, 

con avvertenza che, in mancanza, l’Ordine comminerà la sanzione della 

sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio 

digitale (PEC). 

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,  

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

247/12; 

vista la convocazione inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 18/09/2020 ed 

il relativo avviso di avvenuta consegna; 

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per 

l'annualità 2019 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, 

L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità,  

delibera 

la sospensione dell’Avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione 

abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle 

precedentemente applicate. 

Alle ore 18,10 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Schiona. 

10) AUDIZIONE PRESIDENTE ADU 
Viene ascoltato l'Avv. Stefano Sassano, Presidente dell’ADU di Pescara, il 

quale riferisce circa le criticità relative all'invio, da parte dei difensori 

d'ufficio, di richieste di pagamento recapitate agli assistiti d'ufficio prima 

che costoro abbiano notizia dell’avviso di chiusura delle indagini. Evidenzia 

altresì l'opportunità che si trovi soluzione al problema delle sostituzioni tra 
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difensori d'ufficio in modo da garantire una turnazione effettiva anche 

nell'ambito di dette sostituzioni. 

Il Consiglio, preso atto e condivisa l'opportunità di studiare una possibile 

soluzione, incarica il Cons. Calista di proporre al Consiglio possibili 

iniziative. 

11) 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.  

12) 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.  

13) 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.  

14) PROTOCOLLO FAMIGLIA (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, 

letta la bozza del Protocollo Famiglia trasmessa dall’Avv. Federica Di 

Benedetto in vista della riunione dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del 

Tribunale di Pescara del 13/10/2020; 

udito il Cons. Galasso; 

ritenuto necessario esaminare in maniera approfondita le modifiche 

proposte, dispone di affidare detto esame ai Cons. Galasso, Tambone, 

Ronca e Terreri per riferire ad una prossima seduta. 

15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA Sezione di 

Pescara, di accreditamento dell’incontro “Un caffè in condominio: 

aggiornamento sulle ultime “novità” giurisprudenziali”, che si terrà in 

Pescara presso l’Aula Alessandrini del Tribunale in data 20/10/2020, dalle 

ore 11,00 alle ore 13,00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai 

requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto 

civile 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. 

ESONERI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza ed i documenti ad essa allegati, udito il 

relatore, delibera di dispensare l’Avv. * dall’obbligo di conseguimento dei 

crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1, lett. a) Reg. 

CNF n. 6/2014 e degli artt. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la 

formazione permanente del COA come segue: 

relativamente all’anno 2020, esonero totale dal 25.05.2020 al 31.12.2020; 
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relativamente al triennio 2021/2023, esonero totale dal 01.01.2021 al 

25.07.2021 ed esonero parziale al 50% dal 26.07.2021 al 25.07.2023. 

VARIE 

a) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’* sul Corso * e verificato 

che detto evento non risulta previamente accreditato dal CNF, 

delibera di non darne diffusione. 

b) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Unione Europea per la 

tutela dei diritti umani relativa al Corso di specializzazione sulla 

Tutela Europea dei Diritti Umani, verificato che l'evento risulta 

accreditato dal CNF, delibera di darne diffusione a mezzo lettera 

informativa. 

c) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * relativa al Corso 

“*”, attualmente in corso di accreditamento da parte del CNF, 

delibera di non darne diffusione. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

a) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al 

seminario di studi “I magistrati onorari (addetti a funzioni penali) nei 

tribunali ordinari: profili ordinamentali e temi d’interesse del diritto 

sostanziale e processuale”, tenutosi a Scandicci il 19-21 febbraio 

2020, udito il relatore, delibera nulla a provvedere poiché l'evento 

risulta già accreditato. 

b) Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. * chiede 

l’accreditamento dei webinar ai quali ha partecipato rispettivamente 

in data 16/04/2020, 17/04/2020, 21/04/2020, 24/04/2020 e 

09/05/2020, udito il relatore, delibera di rigettarla atteso che il 

regolamento per la formazione del CNF esclude la possibilità del 

riconoscimento di crediti per eventi svolti in modalità FAD non 

previamente accreditati. 

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

17) 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 i dott.ri Miccoli 

Mariachiara e Palano Martina; 

b) autorizzare il Dott. Fasoli De Martiis Claudio ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus Avv. D’Incecco Pasquale ai 

sensi dell’art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della 

presente delibera e fino al 15/10/2025; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) prendere atto dell’istanza 13/10/2020 della dott.ssa Colantonio Greta, 

già ammessa con delibera del 22/11/2018 ad esercitare attività 

professionale in sostituzione dell’Avv. Luciani Roberto ai sensi dell’art. 

41 comma 12 L. 247/12, relativa alla variazione del precedente dominus 

con l’Avv. Pizzuti Gianluca. Dispone la comunicazione della presente 

delibera alla praticante, al precedente dominus e al nuovo dominus 
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nonché al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Pescara; 

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

13/10/2020 e l’Avv. * per decesso avvenuto in data 11/10/2020. 

Il Consiglio delibera altresì:  

- il discarico del contributo dovuto dall'Avv. * per l'anno 2020; 

- di dare comunicazione del decesso, per quanto di competenza, al CDD per 

i procedimenti disciplinari pendenti. 

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI 

SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE) 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

19) CONTRIBUTO FONDAZIONE FORUM ATERNI ANNO 2020 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni, udito il Cons. 

Cipriani, delibera di erogare alla Fondazione la somma di € 40.000,00 a 

saldo del contributo per l’attività di formazione e scuola forense, in 

conformità di quanto previsto nel preventivo 2020, e manda al Cons. 

tesoriere per l’adempimento. 

20) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, 

vista la proposta di convenzione pervenuta dall’Agenzia investigativa *, 

udito il Cons. Schiona, delibera di non dar seguito all'iniziativa. 

Alle ore 20,00 il Cons. Cipriani esce dall'aula. 

21) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, udito il Cons. Giordano che riferisce circa le iniziative adottate 

per dotare i locali dell'Organismo di wifi efficiente e per l'acquisizione di 

preventivi per l'acquisto di due computer portatili, ne prende atto e, allo 

scopo di acquisire elementi di valutazione in vista di possibili iniziative al 

riguardo, invita il Direttivo dell'ODM a voler fornire dati riferiti agli 2018 e 

2019 relativi al numero dei procedimenti di mediazione distinguendoli per 

aree di competenza. 

       IL PRESIDENTE 

      Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 

Alle ore 20,05 esce dall'aula il Presidente ed assume le funzioni il Cons. De 

Rosa. 

22) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * + altri proc. pen. n. */2004 R.G.N.R. per i giudizi di I e II 

grado complessivi € 38.685,60, considerati gli aumenti previsti dall’art. 12, 

commi 1 e 2, D.M. 55/2014 

      IL PRESIDENTE F.F. 

      Avv. Roberto De Rosa 

 

Alle ore 20,10 rientra in aula il Presidente il quale riassume le funzioni. 

Avv. * per * e * proc. pen. n. */2018 R.G. Trib. € 1.710,00 
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Avv. * per * / diversi prestazioni di attività stragiudiziale € 3.594,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

23) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

depositata in data 25/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui 

all’art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la 

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 

79 comma 3, 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. 

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

depositata in data 06/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

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. 

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

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

relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante non ha 

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3, 

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. 

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

depositata in data 27/08/2020 e la documentazione fornita a corredo a 

seguito di integrazione richiesta, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, 

rilevato che la certificazione prodotta non è conforme alle disposizioni di 

legge, conferma la richiesta integrazione del 02/09/2020 con termine di 60 

giorni da detta data. 

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

depositata in data 08/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

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

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

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

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 
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ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento di risarcimento dei danni derivanti da 

responsabilità medica dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai 

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

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

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

relazione del Cons. Schiona Lucio, delibera di rigettare la domanda perché il 

reddito del nucleo familiare indicato e dichiarato supera il limite previsto 

dalla normativa, ai sensi dell’art. 76 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. 

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

depositata in data 21/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione 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 

giudiziale con addebito dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

che l'effetto decorre dal momento della presentazione della istanza e 

limitatamente alle attività defensionali da quel momento svolte. 

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. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini 

Chiara 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 28/09/2020 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 di 

sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'AVV. 

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

Alle ore 20,20 esce dall'aula il Cons. Calista. 

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

in data 29/09/2020 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 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.  

Alle ore 20,25 rientra il Cons. Calista. 

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

in data 01/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 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 *) 

depositata in data 01/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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. */2019 R.G. per azione di responsabilità ai danni 

dell'amministratore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * e 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 02/10/2020 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 di 

accredito diretto da parte del datore di lavoro delle somme dovute a titolo di 

assegno 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 02/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla 

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

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

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

al procedimento per l'impugnazione di delibera condominiale 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 02/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 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 *) 

depositata in data 02/10/2020 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 opposizione alla richiesta di sequestro 
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conservativo 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 02/10/2020 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 ricerca telematica di beni da pignorare ex art.492 bis cpc 

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 05/10/2020 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 

nomina dell’amministratore di sostegno ex art. 404 c.c. in favore della sig.ra 

* 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 05/10/2020 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 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 06/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 in * il *) 

depositata in data 06/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 risarcimento danni 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 06/10/2020 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 di 
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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 l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata ad * il *) 

depositata in data 06/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

Chiara 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. */2019 R.G. di risoluzione contrattuale 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

in data 06/10/2020 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. 

*/2019 R.G. per inadempimento contrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

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

depositata in data 07/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 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 07/10/2020 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.  

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

depositata in data 07/10/2020 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 

accertamento per indagine patrimoniale ex art. 494 bis c.c. 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 08/10/2020 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. 

*/2020 R.G. per diritti reali su beni immobili dinanzi al TRIBUNALE DI 
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PESCARA contro la sig.ra * titolare dell’impresa *, 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 08/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria 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 09/10/2020 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 ex 

art 414 e segg. c.p.c.  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro , e 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 09/10/2020 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 ex 

art 414 e segg. c.p.c.  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE 

LAVORO contro * 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 09/10/2020 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 09/10/2020 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. 

*/2020 R.G. relativo alla fase di merito a seguito di inibitoria esecuzione 

presso terzi 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 *) 

depositata in data 09/10/2020 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 al sig.*, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 09/10/2020 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 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 09/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

*/2020 R.G. per la modifica delle condizioni di divorzio 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 12/10/2020 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 

modifica assegno di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro 

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

24) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI 

CORCIONE, CROCE, GIORDANO E RONCA) 
Il Consiglio, uditi i relatori, delibera di procedere allo smaltimento delle 

copie in eccesso rispetto al numero di dieci dei numeri della rivista PQM e 

di riservare all'esito ulteriori iniziative. Incarica i relatori di definire le 

modalità per lo smaltimento. 

25) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO E TAMPONE 

(RELATORE TERRERI) 
A) Il Cons. Segretario rende noto che in data 12/10/2020 è pervenuta 

dalla Cassa Forense la comunicazione di approvazione del 

cofinanziamento di progetti connessi all’emergenza sanitaria Covid-

19 per l’effettuazione di test sierologici agli avvocati e praticanti 

iscritti alla Cassa nonché per l’acquisto di dispositivi di sicurezza. 

B) Il Cons. Segretario rende noto che in data 12/10/2020 l’Università 

degli Studi G. d’Annunzio ha comunicato che la convenzione 

stipulata per l’esecuzione dei tamponi orofaringei è operativa dalla 

stessa data del 12/10/2020. 

C) Il Consiglio,  

considerato che occorrerà procedere alla sanificazione della stanza 

“associazioni”, messa a disposizione del Laboratorio di Analisi 

Carboni per l’esecuzione dei prelievi per i test sierologici presso la 

sede dell’Ordine nei giorni 19, 22, 27, 28 ottobre e 3, 4 novembre 

2020; 
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visto il preventivo richiesto per le vie brevi all’impresa di pulizie 

Neosystem S.r.l.s. nel quale viene indicato il costo giornaliero di € 

25,00 + IVA; 

lo approva.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Soc. Neosystem. 

26) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO TRIBUNALE 

MINORENNI 

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. De Nardis Anna Chiara di iscrizione 

nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi 

agli Organi di Giustizia Minorile; 

visto l’attestato di frequenza del 3° Corso di formazione e perfezionamento 

dell’Avvocato per la difesa dei minori organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di L’Aquila, rilasciato in data 01/07/2011; 

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015; 

vista altresì la delibera assunta dal COFA in data 22/01/2020; 

valutato il requisito relativo alla specifica preparazione nel diritto minorile, 

delibera di esprimere parere favorevole per l’Avv. De Nardis Anna Chiara. 

VARIE 

Il Consiglio letta la convocazione dei Referenti della Rete per la Difesa 

d’Ufficio per il giorno 30 ottobre 2020 in Roma, con conferma della 

partecipazione da inviare entro il 20/10/2020, delega il Cons. Calista. 

27) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio, 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Caputo Rita di autorizzazione alla 

notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. 

Daniela Terreri, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Caputo 

Rita alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di 

regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l’apposito registro, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 394; 

-prende atto della richiesta dell’Avv. Giannangelo Sandra di autorizzazione 

alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del 

Cons. Daniela Terreri, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 

1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. 

Giannangelo Sandra alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e 

delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare 

l’apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 395. 

28) VARIE ED EVENTUALI 
a) Il Consiglio, 

letta la comunicazione con la quale il Direttore della Scuola Forense del 

COA di Pescara e della Fondazione Forum Aterni chiede che, a seguito di 

quanto previsto nel DPCM del 13 ottobre scorso, la Scuola sia autorizzata, 

in deroga al Regolamento, a svolgere le verifiche di fine moduli e il 

percorso formativo come segue: 
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1- verifiche di fine moduli con colloquio a distanza su piattaforma 

Zoom, dinanzi ad una commissione formata da tre membri (uno per 

ciascuna area formativa) oltre al Direttore o altro membro del 

Consiglio direttivo che la presiederà, da tenersi nei giorni 22 ottobre, 

23 ottobre, 5 novembre e 6 novembre p.v.; non saranno previste 

verifiche supplementari; 

2- verifica di fine percorso con elaborato scritto (atto o parere) da 

redigere entro 6 ore dall’assegnazione sempre su piattaforma Zoom e 

inviare al termine del tempo assegnato all’indirizzo mail del tutor di 

area; non saranno valutati gli elaborati inviati via mail trascorsi 15 

minuti dalla scadenza dell’orario previsto per la consegna; non 

saranno previste verifiche supplementari; 

udito il Cons. De Rosa; 

approva in conformità. 

b) Il Consiglio, udito il Presidente, delibera di ratificare la spesa di € 

150,00 oltre IVA occorsa per la stampa da parte della tipografia Grafica80 

di n. 100 copie del vademecum sull’organizzazione e funzionamento 

dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

c) I Consiglieri Tambone, Calista e Terreri riferiscono circa l'esito 

insufficiente del colloquio di verifica del terzo semestre di pratica del Dott. 

*. 

Il Consiglio, visto l'art. 8, c. 6, D.M. 70/2016, dispone la convocazione del 

dott. * e del dominus Avv. * per la seduta del 29 Ottobre 2020 ore 19,00. 

Alle ore 21,00, 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 

 


