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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 
Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo (in presenza)  Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini (in videoconferenza)  Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri (in presenza)   Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani (in videoconferenza)  Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione      Consigliere 

- Avv. Maria Croce      Consigliere 

- Avv. Roberto De Rosa (in videoconferenza)  Consigliere  

- Avv. Laura Di Tillio (in videoconferenza)  Consigliere 

- Avv. Monica Galasso (in presenza)   Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano (in videoconferenza)  Consigliere 

- Avv. Alba Ronca  (in videoconferenza)  Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone (in videoconferenza)  Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini (in videoconferenza)  Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di novembre, alle ore 17,30, si è riunito 

in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in 

conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di 

Pescara, con l’assenza dei Cons. Calista, Corcione, Croce e 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 DOTT. * E AVV. * EX ART. 8, COMMA 6, 

D.M. 70/2016 
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10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 

247/12 

ORE 19,10 

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) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 

16) PROTOCOLLO FAMIGLIA (RELATORI GALASSO, 

TAMBONE, RONCA E TERRERI) 

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

18) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

E COMUNICAZIONE DEL DIRETTIVO IN DATA 

23/10/2020(RELATORE GIORDANO) 

19) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CHIOGGIA FORMAZIONE 

ELENCO AVVOCATI AFFIDAMENTO INCARICHI 

(RELATORE CIPRIANI) 

20) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE 

DEGLI ISCRITTI (RELATORE CORCIONE) 

21) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI CORCIONE, 

CROCE, GIORDANO E RONCA) 

22) OPINAMENTI 

23) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

24) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

26) 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 (04/11/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 02/11/2020 si è tenuta una 

riunione in collegamento telematico sull’organizzazione dell’attività 
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giudiziaria, con riferimento al settore penale, in conseguenza dell’entrata in 

vigore del D.L. 28/10/2020 e dell’evoluzione della pandemia. La riunione è 

stata aggiornata al 9 novembre 2020 ore 16,00. Il Consiglio delega il Cons. 

Calista a partecipare alla riunione. 

Alle ore 17,55 si collega e partecipa alla riunione il Cons. Croce. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale della riunione 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara 

tenutasi in data 13/10/2020, con allegata la relazione del dott. Massimo De 

Cesare, coordinatore della sezione lavoro, su asseriti gravi disagi in materia 

di ATP previdenziali nel Tribunale di Pescara. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera che la nota allegata al verbale della riunione sia trasmessa agli 

avvocati firmatari del documento cui detta nota risponde. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la nota dell’OCF avente ad 

oggetto l’emergenza sanitaria e l’organizzazione degli uffici giudiziari. Il 

Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal COA di Avezzano il 

verbale della riunione del COFA tenutasi il 29 settembre 2020 nel quale si 

invita il CNF a non proporre l'impugnazione avverso l'ordinanza del 

Tribunale di Roma del 25/09/2020. 

Con riferimento alla richiesta dell’Avv. Antonello Salce, nella qualità di 

Presidente dell’Associazione Forense Nuova Avvocatura Democratica – 

sezione di Pescara, il Consiglio delega il Presidente a riscontrare la richiesta 

evidenziando che il COFA ha invitato il CNF a non proporre impugnazione 

avverso la predetta decisione del Tribunale di Roma.  

Alle ore 18,20 si collega e partecipa alla riunione il Cons. Corcione. 

c) Il Presidente rende noto che il dott. *, Ufficiale nel Corpo della 

Guardia di Finanza, chiede un parere preventivo circa la compatibilità del 

proprio status giuridico-professionale con lo svolgimento della pratica 

forense prescritta dalla L. 247/12. Il Dott. * allega la decisione con la quale 

il CNF ha accolto il ricorso da lui presentato avverso la delibera del COA di 

Pescara in data 08/11/2007 di rigetto della sua domanda di iscrizione nel 

Registro dei Praticanti Avvocati sul rilievo che il richiedente versava in 

situazione di incompatibilità in quanto Ufficiale di Polizia Giudiziaria, 

nonché la sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 28170 del 26/11/2008. 

Il Consiglio delibera di affidare lo studio del parere alla apposita 

commissione e di riferirne in una prossima seduta.  

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta una richiesta di 

informazioni circa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una 

causa penale, in particolare se sia compresa anche la fase stragiudiziale. Il 

Consiglio ne prende atto e delibera di invitare il richiedente a rivolgersi allo 

"Sportello per il cittadino" non appena sarà riattivato. 

e) Il Presidente rende noto che in data 29/10/2020 (prot. n. */20 del 

29/10/2020) il COA di Chieti ha trasmesso, per competenza, un esposto 

disciplinare presentato dalla sig.ra * 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. 

f) Il Presidente rende noto che in data 30/10/2020 (prot. n. */20 del 

02/11/2020) è pervenuto dall’Avv. * un esposto disciplinare nei confronti 
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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. 

g) Il Presidente rende noto che in data 03/11/2020 (prot. n. */20 del 

03/11/2020) è pervenuto dall’Avv. * un esposto disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di 

darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

h) Il Presidente rende noto che, a seguito dell’invito pervenuto in data 

01/10/2020 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila 

ad adempiere all’invio dei dati relativi al Conto annuale 2019, previsto dal 

titolo V del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, il consulente del lavoro Rag. Alfredo 

Donatelli, delegato dal COA, ha comunicato di aver provveduto. Il 

Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica di Pescara 

ha trasmesso il Protocollo Operativo del Gruppo Anti-Violenza (G.A.V.). Il 

Consiglio ne prende atto e dispone di trattare il presente argomento in una 

prossima seduta delegando il vice Presidente Sabatini ed i Cons. Croce, 

Galasso, Ronca e Corcione. 

j) Il Presidente rende noto che la Conferenza Permanente, in occasione 

della riunione del 04/11/2020, ha stabilito delle restrizioni condizionate 

all'autocertificazione circa la necessità di accesso al Palazzo di Giustizia. Il 

Consiglio ne prende atto. 

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

247/12 
Il Consiglio,  

vista la delibera 04/08/2020 di apertura del procedimento ex art. 29, comma 

6, L. 247/12; 

vista la convocazione inviata all’Avv. * a mezzo pec in data 21/09/2020 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., per il mancato pagamento del contributo 

per l’annualità 2019, disponendo che la presente sospensione abbia corso 

successivamente alla eventuale cessazione di quelle precedentemente 

applicate. 

4) 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.  

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

247/12 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio, che riferisce della 

intenzione dell’Avv. * di voler provvedere a breve al pagamento del 

contributo per l’annualità 2019, delibera di riconvocare l’iscritto per la 

seduta del 19/11/2020 ore 18,30.  

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 DOTT. * E AVV. * EX ART. 8, COMMA 6, 

D.M. 70/2016 
Viene introdotto il Dott. * unitamente all'Avv. * quale delegato dell'Avv. *, 

impossibilitato a comparire come da comunicazione a mezzo PEC del 

04/11/2020. L'Avv. * rappresenta che l'effettivo e proficuo svolgimento del 

tirocinio del Dott. * ha subito un rallentamento nell'ultimo semestre di 

pratica a causa di problemi personali e di salute di quest'ultimo. 

Il Consiglio dà lettura al Dott. * del verbale redatto in data 15/10/2020 dalla 

commissione composta dai consiglieri Calista, Tambone e Terreri, in 

occasione del colloquio collegiale. 

Il Dott. * riconosce di aver avuto difficoltà ma evidenzia di aver posto 

comunque impegno in occasione della frequenza della Scuola Forense e 

della pratica pur quando ostacolato da difficoltà e problemi di salute.  

A questo punto l'Avv. * ed il Dott. * si allontanano. 

Il Consiglio, 

richiamate le delibere 1/10/2020 e 15/10/2020; 

considerato che la verifica dello svolgimento del tirocinio del Dott. * ha 

dato esito negativo, con riferimento all’ultimo semestre di pratica, in quanto 

il praticante ha dimostrato di non conoscere in maniera sufficiente i principi 

relativi agli atti e ai connessi istituti giuridici sui quali risulta aver svolto il 

tirocinio e alla professione forense in generale; 

visti: 

- gli artt. 45, comma 1 e 41, comma 13, lett. a), L.P.; 

- l’art. 8, commi 3, 4 e 6, D.M. n. 70/2016; 

- l’art. 17, comma 7, L.P.; 

- l’art. 4 bis, commi 13, 14 e 16, Regolamento per il tirocinio per l’accesso 

alla professione forense e per l’esercizio del patrocinio del COA di Pescara, 

d e l i b e r a 

di non rilasciare al Dott. * il certificato di compiuto tirocinio; 

di notificare la presente delibera in copia integrale entro quindici giorni 

all'interessato, con avvertenza che potrà presentare ricorso al Consiglio 



6 

 

Nazionale Forense entro venti giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12 
Il Consiglio, verificato che dal sito della soc. Italriscossioni risulta 

l’avvenuto 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. *, 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) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio,  

vista e disaminata la richiesta presentata dalla *, di accreditamento del 

Master post universitario di II livello in “*” a.a. 2019/2020 - XXVIII 

edizione, con lezioni previste presso la sede di Pescara della * dal 

27/03/2020 al 18/12/2020, tutti i venerdì mattina e pomeriggio ad eccezione 

del mese di agosto; 

visto l’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 3, del 

Regolamento integrativo COA; 

vista la dichiarazione in calce con la quale si precisa che, causa Covid, le 

lezioni dal 27/03/2020 al 31/07/2020 si sono tenute da remoto attraverso 

l’utilizzo della piattaforma Google Hangouts Meet; 

udito il relatore Galasso; 

delibera di richiedere agli organizzatori di precisare quali lezioni siano state 

o saranno svolte in presenza al fine di valutare la possibilità di accreditare 

tale parte del corso, trattandosi altrimenti di evento formativo non 

riconducibile alla deroga di cui alla delibera CNF n. 193 del 20/04/2020. 

Delibera di rinviare la trattazione dell’argomento ad una prossima seduta. 

ATTESTATI 

a) Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. *, udito il Cons. relatore, delibera 

di nulla a provvedere in quanto l’attestato di formazione continua per il 

triennio 2017/2019 è stato già rilasciato all’iscritto con delibera in data 

19/12/2019. 

b) Il Consiglio, vista l’istanza di rilascio dell’attestato di formazione 

continua per il triennio 2017/2019 presentata dall’Avv. *; 
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vista la nota di precisazione dell’Avv. * pervenuta in data 23/10/2020 

relativa alla partecipazione ai corsi di Foroeuropeo (Avvocati per l’Europa) 

tenutisi in modalità videoconferenza; 

udito il Cons. relatore, 

delibera di richiedere all’istante di produrre la documentazione relativa agli 

eventi (attestazione inviata dall’Ente organizzatore in cui sia individuato il 

soggetto responsabile tenuto a vigilare sulla effettiva e continua 

partecipazione, attraverso la compilazione del registro firme in entrata e in 

uscita; attestazione di accreditamento dell’evento rilasciata dal CNF; 

attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente organizzatore a conclusione 

dell’evento) al fine di consentirne la riconducibilità a quelli indicati dagli 

artt. 1.2 e 2.1 delle note tecniche del CNF sulla FAD. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio, 

vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti dell’Avv. *, 

pervenuta il 22/10/2020, per la partecipazione al webinar organizzato 

dall’Agenzia Formativa Qualiform in collaborazione con l’ANF di Pescara 

dal titolo “Gli effetti della pandemia sui contratti”, seguito in data 

09/05/2020 nonché al webinar organizzato dall’Agenzia Formativa 

Qualiform in collaborazione con l’ANF di Pescara dal titolo “Salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro”, seguito in data 21/04/2020; 

considerato che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, Reg. CNF n. 6/2014 “le 

attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non 

potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente 

accreditate”; 

delibera di rigettare la richiesta, precisando invece che se i due eventi in 

webinar risultano essere stati previamente accreditati dal CNF, non è 

richiesto ulteriore provvedimento del COA territoriale. 

15) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) 
Nulla da deliberare. 

16) PROTOCOLLO FAMIGLIA (RELATORI GALASSO, 

TAMBONE, RONCA E TERRERI) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Angelo de Benedictis; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Susini Alessandro 

e Delli Carri Carlotta; 

c) iscrivere la SDM PARTNERS STA a r.l. nella sezione speciale 

dell’Albo ex art. 4 bis L. 247/12, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Matteo Stefano, 

D’Antonio Caterina, D’Ovidio Stefania, Serravalle Cristina, Basilico 

Claudia, Dell’Osa Sara, Di Benedetto Alessandro, Roli Valerio, Di 

Nardo Daiana, Del Castello Francesco, Lauria Alessandro, De Pasquale 
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Paola, Sanvitale Francesco, Pulce Ilenia, Delli Rocioli Alessandra, 

Capuleto Fabrizio, De Rubeis Federica e Cianci Licia; 

e) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Caselgrandi 

Claudia, verificato l’esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 

69/13 presso la Corte Suprema di Cassazione; 

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

02/11/2020, * su domanda del 03/11/2020, * su domanda del 

03/11/2020 e * su domanda del 05/11/2020. 

18) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DIRETTIVO IN DATA 

23/10/2020 (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, 

letta la delibera del Consiglio Direttivo della Camera di Conciliazione 

Forense in data 23/09/2020; 

delibera l'acquisto di n. 2 computer di cui alla proposta 01/11/2020 della 

ditta Camplese Americo, della quale dà lettura, al prezzo di euro 828,00 + 

IVA ciascuno ritenendo congrua l'offerta in considerazione dell'urgenza e 

delle caratteristiche del prodotto e della attuale difficoltà di reperimento di 

strumenti informatici determinata dall’aumento della domanda a causa della 

pandemia e delle disposizioni emergenziali sul lavoro agile. 

19) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CHIOGGIA 

FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI AFFIDAMENTO 

INCARICHI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letto l’avviso pubblico pervenuto dal Comune di Chioggia per la formazione 

di un Elenco di avvocati del libero foro per l’affidamento di incarichi di 

patrocinio legale nelle cause promosse innanzi alla Corte Suprema di 

Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori con sede in Roma; 

udito il Cons. relatore; 

vista la conformità ai principi previsti dalla legge sull’equo compenso; 

delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

20) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ A 

FAVORE DEGLI ISCRITTI (RELATORE CORCIONE) 

Il Consiglio,  

letta l’istanza presentata dall’Avv. *; 

sentita la relazione dell'Avv. Corcione; 

verificato 

che l’istante ha un’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Pescara inferiore 

a 10 anni; 

considerato 

che dalla documentazione prodotta nelle forme dell'autodichiarazione l'Avv. 

* non risulta in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del regolamento 

COA per l'erogazione del fondo di solidarietà; 

delibera 

di rigettare l'istanza dell'Avv. * non avendo la stessa i requisiti richiesti 

dall’art. 4 del regolamento COA.  

Considerato tuttavia che negli ultimi due anni non sono state accolte 

domande, il Consiglio delibera di dare mandato alla Commissione 
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Regolamenti al fine di valutare eventuali modifiche ai requisiti soggettivi 

previsti dal Regolamento di accesso al fondo. 

Alle ore 20,55 si disconnette il Cons. Cipriani. 

21) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI 

CORCIONE, CROCE, GIORDANO E RONCA) 
Il Consiglio, uditi i relatori, delibera, previo inventario e verifica, di smaltire 

tutte le apparecchiature (stampanti, fax, computer etc.) desuete accantonate 

nell'archivio dell'Ordine nonché di verificare l'esistenza di un obbligo di 

conservazione dell'archivio cartaceo incaricando di tale verifica il Cons. 

Schiona.  

22) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

23) 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 16/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rigetta l’istanza ai sensi dell'art 90 del 

DPR 115/02 (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) che stabilisce 

che "Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo 

straniero e all'apolide residente nello Stato": l'istante, infatti, risulta non 

essere residente nello stato.  

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

rispettivamente depositate in data 30/09/2020 ed in data 02/11/2020 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 ammettere al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria,  relativamente al procedimento di risoluzione 

contrattuale 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 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

per risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro 

la società *, 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. 
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Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a PESCARA il 

05/12/1967) depositata in data 15/10/2020 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. 316 c.c. 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 22/10/2020 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 22/10/2020 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 risarcimento danni  dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro *, 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 27/10/2020 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. 

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

depositata in data 27/10/2020 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 inadempimento di contratto di locazione 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 27/10/2020 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 congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

in data 28/10/2020 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 
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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 28/10/2020 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 ex art. 

337 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 28/10/2020 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 di sfratto per 

morosità 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 29/10/2020 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 di esecuzione 

presso terzi 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 29/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, la dichiara inammissibile poiché 

l'azione giudiziaria (sfratto) a cui l’istanza di ammissione al PSS è riferita è 

stata incardinata nei confronti della *, unica e sola parte 

processuale/soggetto legittimato passivo, e non il sig. *, che della stessa è 

socio/amministratore. Il beneficio del patrocinio a spese dello stato non è 

previsto dalla normativa vigente a favore delle società.  

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

depositata in data 30/10/2020 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 

risoluzione contrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

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

depositata in data 30/10/2020 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 n. 

*/2019 R.G. di opposizione al rilascio di immobile in comodato dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro il 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 30/10/2020 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 

risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 21,17 esce dall'aula il Cons. Galasso.   

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

in data 30/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. 

per sequestro conservativo 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 30/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. 

ex art. 2932 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai 

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

Alle ore 21,22, rientra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Galasso. 

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

depositata in data 31/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, benché 

l'istanza e l'autocertificazione siano entrambe prive della data di 

sottoscrizione, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la 

sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di 

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

relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale 

giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dovendosi ritenere come data 

valida di sottoscrizione sia della istanza che dell'autocertificazione  quella 

de deposito in via telematica della richiesta.  

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

depositata in data 01/11/2020 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 

per cambio di sesso e di nome  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 02/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione 
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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 02/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, benché l'istanza e l'autocertificazione siano entrambe prive della data 

di sottoscrizione, 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., dovendosi ritenere come data valida di sottoscrizione 

sia della istanza che dell'autocertificazione  quella del deposito in via 

telematica della richiesta. 

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

depositata in data 02/11/2020 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 revisione 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.  

Alle ore 21,20 si disconnette il Cons. Ronca. 

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

depositata in data 02/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, delibera di dichiarare inammissibile la 

detta istanza per superamento del limite di reddito previsto dal TU Spese di 

Giustizia. Nell'instaurando procedimento di V.G. da introdurre dinanzi al 

Tribunale di Pescara, infatti, pur se da considerarsi incidentale e funzionale 

al perfezionamento delle condizioni di separazione consensuale, gli interessi 

dei due coniugi non appaiono conflittuali ma comuni, circostanza che 

comporta la cumulabilità dei redditi di entrambi e quindi il superamento del 

limite di reddito stabilito dal DPR 115/02. L’istante, inoltre, è stato già 

ammesso al medesimo beneficio proprio per il citato giudizio di separazione 

nel quale verrà, quindi, riconosciuta, in base al vigente Protocollo, la 

maggiorazione dei compensi per l'avvenuto trasferimento del bene immobile 

in favore dei figli; maggiorazione nella quale rientrerebbe tale ulteriore 

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

in data 03/11/2020 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 

risarcimento danni 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 03/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

dichiarazione di fallimento 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 03/11/2020 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 

risoluzione di contratto di locazione per grave inadempimento dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

VARIE 

Il consiglio, letta la pec dell’Avv. * pervenuta in data 04/11/2020 con la 

quale, in nome e per conto della sig.ra *, nata a * il *, ammessa al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera del 13.10.2020: 

- comunica che la competenza per valore della causa da iscrivere a 

ruolo ( atto di citazione per risarcimento del danno da insidia 

stradale) è mutata in quanto la cliente gli ha consegnato una perizia 

di parte  nella quale viene indicato un danno biologico pari a 4% e 

pertanto il danno complessivo supera Euro 5.000,00 di soglia 

previsti dal Giudice di pace, e  

- chiede una rettifica del provvedimento di ammissione allegato alla 

presente. 

udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ne prende atto e dispone la 

trasmissione di copia della delibera alla cancelleria del Tribunale ed 

all'Agenzia delle Entrate. 

24) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio  

prende atto della richiesta dell’Avv. Diodati Rosa Anna di autorizzazione 

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

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

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

Diodati Rosa Anna 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 396. 

26) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio prende atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione 

tenuto dal Cons. Schiona in data 04/11/2020 tra il richiedente * e l’Avv. *.  

Alle ore 21,30, 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 



15 

 

 


