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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   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Maria Croce   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Roberto De Rosa  in videoconferenza Consigliere  

- Avv. Laura Di Tillio   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Monica Galasso   in videoconferenza 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 26 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. Schiona e Calista, 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 

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

247/12 

ORE 19,20 

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

247/12 

ORE 19,30 

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

247/12 

ORE 19,40 

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

247/12 

ORE 19,50 

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

247/12 

15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

17) PROTOCOLLO OPERATIVO DEL GRUPPO ANTIVIOLENZA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORI 

SABATINI, CROCE, GALASSO, RONCA E CORCIONE) 

18) ISTANZA DOTT. * (RELATORE SABATINI) 

19) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

20) ELENCO AVVOCATI PER SPORTELLO ANTIUSURA 

(RELATORE TERRERI) 

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) 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 (19/11/2020), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della 

Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per il giorno 02 

dicembre 2020, ore 9,30. Il Consiglio delega il Presidente con facoltà di 

subdelega. 

Alle ore 17,50 il Cons. Calista si collega e partecipa alla seduta. 

b) Il Presidente rende noto che in data 24/11/2020 è pervenuta la 

comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara 

di esercizio dell’azione penale nei confronti dell’Avv. * per il reato di cui 

agli artt. 81, 314, 61 n. 7 C.P., in relazione al procedimento n. */2018 R.G. 

notizie di reato. Il Consiglio delibera di inviare al CDD la comunicazione 

pervenuta dalla Procura della Repubblica e di incaricare il Cons. Calista di 

richiedere copia del fascicolo del P.M. allo scopo di valutare la possibilità 

della costituzione di parte civile da parte dell'Ordine, in rappresentanza della 

categoria, in quanto parte danneggiata. 

c) Il Presidente dà lettura della nota con la quale l’Avv. * segnala che in 

occasione delle udienze tenute dai GOT nei loro uffici situati al primo piano 

del settore civile si creano assembramenti di colleghi che, restando in piedi, 

attendono nelle immediate vicinanze di essere chiamati per la loro causa. Il 

Consiglio incarica il Presidente di rappresentare la questione al Presidente 

del Tribunale chiedendo che siano presi gli opportuni provvedimenti. 

Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con nota del 23/11/2020, ha segnalato 

altresì che il GOT Dott.ssa *, all’udienza del 10/11/2020, ha fissato 

l’udienza di discussione di una sua causa al 30/04/2021, con termine per 

note conclusive sino al 19/04/2021, mentre il dott. *, in altre due cause, ha 

disposto rinvii al 19/02/2021 e 15/01/2021. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18,06 il Cons. Schiona si connette e partecipa alla seduta. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, per incarico dell’Avv. *, ha 

trasmesso per conoscenza una comunicazione di costituzione in mora nei 

confronti degli Avv.ti *, * e del dott. * poiché questi ultimi, in data 

23/07/2020, costituivano la Soc. “*” nonostante fossero già componenti, 

unitamente all’Avv. *, della Società tra Professionisti a responsabilità 

limitata con la denominazione “*”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne 

notizia all’Avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

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

disposizione relativa all’accesso allo sportello dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Pescara a decorrere dal 1 dicembre 2020. Il Consiglio ne prende atto 

e delibera di inviare la lettera informativa agli iscritti. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara il 

Provvedimento Dirigenziale 26/11/2020 con il quale sono state modificate 

le regole di accesso ai due sportelli della cancelleria penale dibattimentale 

(sportello pre-dibattimento Corpo C e sportello post-dibattimento Corpo B). 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di inviare la lettera informativa agli 

iscritti. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Vasto, rappresenta di aver richiesto all’Avv. *, difensore dell’Avv. * - attore 

nel giudizio promosso nei confronti della *, il pagamento delle sue 

competenze in qualità di procuratore antistatario della sua assistita. La pec 
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inoltrata all’Avv. * in data 03/11/2020 è rimasta priva di riscontro e, 

pertanto, comunica che è sua intenzione procedere esecutivamente nei 

confronti dell’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che la dott.ssa Claudia Majolo, praticante 

abilitata al patrocinio sostitutivo iscritta presso il Foro di Napoli, nonché 

Presidente dell’Unione Praticanti Avvocati, ha richiesto agli Ordini di 

inviare un comunicato stampa al Ministero della Giustizia e alle altre sedi 

ritenute opportune in favore dei praticanti avvocati in relazione al rinvio 

dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Il 

Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il dott. Giuseppe Toletti, ha trasmesso 

unitamente ad una relazione sulle operazioni di contabilizzazione e 

comunicazione alla Piattaforma Crediti Commerciale del MEF dal 2015 al 

2019, il preventivo per il caricamento dei dati. Il Consiglio, sentito anche il 

Cons. Tesoriere, approva il preventivo per gli adempimenti di cui agli anni 

dal 2015 al 2019 e delibera di dare mandato al Tesoriere per il pagamento di 

quanto dovuto al dott. Toletti non appena perverrà la relativa fattura. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OCF la convocazione 

dell’assemblea per il giorno 03/12/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuta una richiesta di comunicazione 

agli iscritti relativa alla proposta di abbonamento alla rivista online * al 

costo di €.* per quattro numeri annui, a condizione per la Rivista riceva 

1.500 iscrizioni pagate e, in tal caso, è previsto un numero di abbonamenti 

gratuito pari al 3% degli iscritti all’Ordine, che li destinerà a colleghi 

bisognosi. Il Consiglio ne prende atto e delibera di non dar corso 

all'iniziativa. 

n) Il Presidente rende noto che il dott. * chiede la diffusione del corso di 

perfezionamento in * dell’Università degli Studi di Milano. Il Consiglio ne 

prende atto e delibera di non dar corso all'iniziativa. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD di Cagliari ha comunicato che nella 

seduta del 09/11/2020 ha deliberato il richiamo verbale dell’Avv. * 

nell’ambito del procedimento disciplinare n. **/18. Il Consiglio ne prende 

atto. 

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,  

- preso atto della regolare comunicazione all’Avv. * a mezzo pec in data 

23/09/2020, con la quale veniva comunicata l’apertura del procedimento di 

sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per il mancato pagamento del 

contributo all’Ordine per l’anno 2019; 

- rilevato che l’iscritto nulla ha comunicato e che dalle rendicontazioni della 

soc. Italriscossioni disponibili non risulta effettuato alcun versamento e che 
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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 

di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/12, disponendo che la presente 

sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle 

precedentemente applicate. 

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, 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. * 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. *, 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 
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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) 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.  

15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI) 
ACCREDITAMENTI 

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

dalla Fondazione Forum Aterni in collaborazione con l’AIGA sezione di 

Pescara dell’evento formativo dal titolo “L’Avvocato nel processo” che si 

terrà in modalità FAD su piattaforma Microsoft Teams in data 04/12/2020 

dalle ore 15,45 alle ore 17,00, 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  

deontologica con onere a carico dell'Organizzatore di predisporre sistemi 

che consentano la proposizione di quesiti per la verifica della effettività 

della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera 

informativa. 

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Microsoft 

Teams” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa. 

La prenotazione all’evento avverrà tramite registrazione su “Riconosco”, 

fino al raggiungimento di n. 240 prenotati; la segreteria organizzativa 

invierà il link per l’invito all’evento agli iscritti. 

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

dalla Fondazione Forum Aterni dell’evento formativo dal titolo “La 

normativa emergenziale ed i contratti pendenti” che si terrà in modalità 

FAD su piattaforma Microsoft Teams in data 11/12/2020 dalle ore 15,30 

alle ore 17,30, 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 diritto civile con 

onere a carico dell'Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la 

proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e 

di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. 

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Microsoft 

Teams” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa. 

La prenotazione all’evento avverrà tramite registrazione su “Riconosco”, 

fino al raggiungimento di n. 240 prenotati; la segreteria organizzativa 

invierà il link per l’invito all’evento agli iscritti. 

ESONERI 

-Il Consiglio, esaminata l’istanza, udito il relatore, delibera di esonerare 

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 01/02/2020 al 31/12/2020; 
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relativamente al triennio 2021-2023, esonero totale dal 01/01/2021 al 

01/04/2021 e parziale al 50% dal 02/04/2021 al 01/04/2023. 

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
A) Il Consiglio,  

letta l’istanza in data 24/11/2020 della dott.ssa *, iscritta al Registro dei 

Praticanti Avvocati dal 14/05/2020; 

udito il Cons. relatore; 

delibera l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica e dalla frequenza 

della Scuola Forense, a seguito della iscrizione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di 

Roma Tre, precisando che l’esonero richiesto è condizionato al 

conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione. 

B) Il Consiglio, 

letta l’istanza del dott. *, pervenuta il 25.11.2020; 

udito il Cons. relatore; 

- richiamata la propria delibera del 5.11.2020, con la quale non è stato 

convalidato l’ultimo semestre di tirocinio professionale svolto da 

quest’ultimo e conseguentemente non è stato rilasciato il certificato di 

compiuta pratica; 

- verificato che tale decisione è stata regolarmente notificata all’interessato; 

- ritenuto altresì che il mancato riconoscimento della validità del semestre 

non può ritenersi equiparabile all’interruzione della pratica, atteso che tale 

periodo di tirocinio è stato comunque svolto in modo continuativo, anche se 

non proficuo; 

delibera 

di autorizzare il dott. * allo svolgimento di un ulteriore semestre di tirocinio 

professionale e contestuale frequentazione di nuovo modulo di Scuola 

forense, segnatamente individuando e fissando la decorrenza del semestre 

stesso a far tempo dalla data di notifica/ricevuta comunicazione 

all’interessato della citata delibera 5.11.2020, disponendo che venga altresì 

riconsegnato al dott. * il libretto personale di pratica forense per la 

prosecuzione della prevista attività formativa. 

17) PROTOCOLLO OPERATIVO DEL GRUPPO 

ANTIVIOLENZA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA 

(RELATORI SABATINI, CROCE, GALASSO, RONCA E 

CORCIONE) 

Il Consiglio, 

- visto il Protocollo Operativo del Gruppo Anti-Violenza (G.A.V.) 

trasmesso dalla Procura della Repubblica di Pescara con nota del 

05/11/2020, nella quale si auspica che “in tale contesto gli avvocati 

del Foro Pescarese possano anch’essi contribuire a rendere effettivo 

un servizio “etico” per il sostegno di persone che specie nella prima 

fase delle indagini sono prive di tutela legale”; 

- ritenuto, pertanto, nell’ottica della collaborazione istituzionale, 

doveroso fornire l’apporto qualificato dell’Avvocatura; apporto che 

nella prima fase sarà svolto a titolo gratuito, ma senza che ciò 

precluda l'avvio di un rapporto di prestazione professionale 

retribuita, purché in tempo successivo; 
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- uditi i relatori; 

delibera 

- di istituire un elenco, distinto per materie civile e penale, di avvocati 

disponibili a partecipare ad uno Sportello con la finalità di 

assicurare, nell’ambito dell’attività del Gruppo Anti-Violenza, il 

supporto di prima consulenza legale, a titolo gratuito; 

- di inviare una lettera informativa agli iscritti chiedendo la 

disponibilità ad aderire all’iniziativa ai Colleghi in possesso dei 

seguenti requisiti (analogamente a quanto previsto all’art. 18 del 

Regolamento Consiliare Della disciplina del diritto di accesso agli 

atti e delle attività istituzionali): 

 ambito civile: avere patrocinato min. n. 9 procedimenti (in 

famiglia e minori) nel triennio antecedente la domanda; 

 ambito penale: avere patrocinato min. n. 9 procedimenti (reati 

contro la persona) nel triennio antecedente la domanda; 

 non avere riportato sanzioni disciplinari superiori 

all'avvertimento e non essere soggetti a procedimenti 

disciplinari in corso; 

 essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo. 

Dette adesioni, nelle quali andrà inoltre dichiarata l'eventuale iscrizione 

nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, dovranno 

pervenire entro 7 giorni dall'invio della lettera informativa. 

18) ISTANZA DOTT. * (RELATORE SABATINI) 

Il Consiglio,  

- udita la relazione dell’Avv. Sabatini in merito alla richiesta del dott. * di 

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 

30/11/2020, della graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed 

esami per l’assunzione di n. 2 unità di personale di area B – posizione 

economica B1 – a tempo indeterminato – part time – profilo professionale 

operatore amministrativo adibito alla Camera di Conciliazione” nella quale 

risulta terzo classificato, poiché, come comunicato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica con nota prot. n. 71057 del 06/11/2020, è in corso il 

reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale presso le 

amministrazioni pubbliche a tempo indeterminato; 

- ritenendo che la vigenza della graduatoria relativa al concorso pubblico per 

titoli ed esami per profilo professionale "operatore amministrativo adibito 

alla camera di conciliazione" sia stata fissata dalla legge di bilancio 2019 

sino al 30/9/2020; 

- ritenendo tuttavia, seppur in via dubitativa, non essendovi alcuna 

previsione specifica, che ai termini di vigenza della graduatoria si possa 

applicare la sospensione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 37 

D.L. n. 23/2020; 

DELIBERA 

- di dar seguito alla istanza del dott. * e di procedere alla comunicazione 

della graduatoria "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE DI AREA B - 

POSIZIONE ECONOMICA B1 - A TEMPO INDETERMINATO - PART 

TIME - PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE 
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AMMINISTRATIVO ADIBITO ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE" 

inserendo, tuttavia, in detta comunicazione il riferimento esplicito che la 

graduatoria potrebbe essere vigente nell'ipotesi in cui trovasse applicazione 

l'art. 37 del decreto legge n. 23/2020 nella parte in cui prevede che i termini 

relativi ai procedimenti amministrativi, sia su istanza di parte che d'ufficio, 

sia ordinatori che perentori, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati 

successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020. 

19) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

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

Barbara, come da separato e distinto provvedimento; 

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

22/11/2020 con invito a voler provvedere al pagamento dei contributi 

relativi agli anni 2019 e 2020; la dott.ssa * su domanda del 24/11/2020; 

la dott.ssa * su domanda del 25/11/2020; 

c) dichiarare i dott.ri * e * decaduti dall’abilitazione all’esercizio del 

patrocinio dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di Appello de 

L’Aquila per decorso del termine, così come indicato nel provvedimento 

di ammissione e previsto dalle relative norme legislative e cancellare gli 

stessi dal relativo elenco, ferma restando l’iscrizione al Registro dei 

Praticanti semplici. 

d) In merito alla cancellazione dall’albo dell’Avv. *, deliberata nella seduta 

del 12/11/2020, il Presidente riferisce che alla data di ricezione della 

domanda di cancellazione dall’albo non era stata ancora spedita la 

raccomandata a.r. relativa alla segnalazione disciplinare per mancato 

invio a Cassa Forense del Mod. 5/2016, anche se protocollata in data 

04/11/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

20) ELENCO AVVOCATI PER SPORTELLO ANTIUSURA 

(RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio,  

vista la richiesta inviata agli iscritti per essere inseriti nell’Elenco degli 

Avvocati disponibili a svolgere il servizio, a titolo gratuito, per lo Sportello 

Antiusura istituito presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara 

previsto nel Protocollo di Intesa relativo all’accesso al credito e alla 

prevenzione e contrasto dell’usura e di altri fenomeni distorsivi 

dell’economia legale; 

vista la propria delibera in data 19/11/2020, nella quale si dà atto che erano 

pervenute le disponibilità da parte dei seguenti Avvocati: 

D’Ecclesia Mario 

Ciccone Matteo 

Marganella Giacomo 

Canonico Giselda 

Trozzi Stefania 

Basile Cristiano 

Di Michele Matteo 

Foschini Annarita; 
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viste le ulteriori disponibilità pervenute in data 20/11/2020 dagli Avvocati: 

Migliozzi Lorenzo 

Andreucci Paolo 

Palma Luca 

D’Angelosante Barbara; 

delibera di inviare alla Prefettura l'elenco dei Colleghi che hanno espresso 

disponibilità. 

21) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * / * € 6.660,00 ex D.M. 140/12 tenuto conto della riunione di 

diversi procedimenti nella fase decisoria; 

Avv. * per * c/ * ed altri € 14.914,00 per il giudizio di primo grado ed € 

17.628,00 per il giudizio di secondo grado e così complessivi € 32.542,00, 

tenuto conto dei valori medi; 

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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

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. 337 quinquies 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 20,46 si disconnette il Cons. Zuccarini. 

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

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. 700 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l’*, ai sensi 

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

Alle ore 20,50 si riconnette il Cons. Zuccarini 

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

depositata in data 21/10/2020 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 n. 

*/2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

dovendosi riconoscere solo l'attività dal momento del conferimento 

dell'incarico all'Avv.  
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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 per 

assegno mensile di invalidità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - 

SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

depositata in data 04/11/2020 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 

pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

      Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 20,55 esce il Segretario e viene sostituito dal Cons. Corcione 

previa condivisione del verbale. 

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

depositata in data 04/11/2020 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 mobbing e mancata conferma al lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'* e la *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

     Avv. Valentina Corcione 

 

Alle ore 21,00 rientra e riassume le funzioni il Cons. Segretario. 

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

depositata in data 10/11/2020 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 n. 

*/2018 R.G. 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/* della sig.ra * (nata a * il *), nella 

qualità di curatore speciale dei minori dei minori * e *, depositata in data 

11/11/2020 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 n. */2019 R.G. 

per responsabilità ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2050 e art. 2051 c.c. dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra * e la *, 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 13/11/2020 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 la nomina dell'amministratore sostegno in 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 16/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, rilevato che la richiedente aveva già 

richiesto con l’istanza n. */20 di essere ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato per iniziare la causa di divorzio e che la detta istanza era stata già 

dichiarata inammissibile con delibera del 12/11/2020 perché non integrata 

nel termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione, dichiara 

inammissibile anche la presente non potendo tale istanza essere ripresentata 

al Consiglio ma solo al Giudice procedente, ai sensi dell'art. 126 comma 3 

DPR 115/02 TU Spese di Giustizia. 

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

di curatore fallimentare del fallimento *, depositata in data 17/11/2020 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 n. */2020 R.G. di opposizione a 

decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, 

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

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

depositata in data 17/11/2020 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 

n.* /2020 R.G. di accertamento tecnico preventivo per  risarcimento danni 

extra-contrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * e la * 

(*), ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con la specificazione 

che dal tenore dell'atto prodotto la richiedente deve proporre ricorso ex art. 

696 bis cpc, e non costituirsi nel giudizio, contro la società * e la *.  

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

depositata in data 18/11/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio dinanzi 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

Alle ore 21,00 si disconnette il Cons. Croce. 

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

depositata in data 18/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 
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di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a 

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

procedimento di pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 21,03 si riconnette il Cons. Croce 

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

depositata in data 18/11/2020 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 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 19/11/2020 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 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 22/11/2020 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 accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE 

DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.  

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

depositata in data 23/11/2020 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 

separazione personale consensuale ex art. 711 c.p.c. 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 23/11/2020 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 

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 24/11/2020 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 
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spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al 

procedimento per la modifica 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 24/11/2020 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 per la 

dichiarazione di nullità o annullamento di atto di cessione immobiliare 

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.   

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. De Nardis Anna Chiara 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. De Nardis Anna Chiara 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 399. 

26) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

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

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

   Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 
 


