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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     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista  in videoconferenza 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     Consigliere 

- Avv. Alba Ronca   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini     Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2020, il giorno 03 del mese di dicembre, alle ore 17,15, 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. Cipriani, Giordano, Schiona e Zuccarini, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,30 

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 17,40 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

8) OPINAMENTI 

ORE 17,50 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,00 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,10 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 



2 

 

ORE 18,20 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,30 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,40 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,50 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,00 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,10 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,20 

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

247/12 

19) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,30 

20) CONVOCAZIONE AVV. *. PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

21) TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO 

DELLE STANZE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA 

ADIBITE A COLLOQUI CON DETENUTI: INIZIATIVE (RELATORE 

CALISTA) 

22) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CUPELLO FORMAZIONE 

ELENCO AVVOCATI INCARICHI LEGALI (RELATORE CIPRIANI) 

23) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO E PREVENTIVO 

24) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORI TAMBONE E DI TILLIO) 

25) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

(RELATORE GIORDANO) 

26) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 

27) MODIFICA REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (RELATORI DI 

TILLIO, CORCIONE E GIORDANO) 

28) TABELLE DI ORGANIZZAZIONE TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI L’AQUILA TRIENNIO 2020-22 (RELATORI 

CALISTA E CROCE) 

29) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCO 

PROFESSIONISTI DISPONIBILI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 
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30) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE PRESIDENTE) 

31) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

32) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

33) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

34) 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 (26/11/2020), il Consiglio l’approva. 

Alle ore 17,40 i Cons. Zuccarini, Cipriani e Giordano si connettono e 

partecipano alla seduta. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che in data 02/12/2020 il Tribunale di Pescara ha 

trasmesso copia del verbale della riunione a distanza della Conferenza 

Permanente degli Uffici Giudiziari di Pescara. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso 

la convocazione per l’incontro del 16/12/2020 alle ore 15,00 dell’Agorà 

degli Ordini riservato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine ed ai Presidenti 

delle Unioni (termine iscrizione 08/12/2020), con invito ai Presidenti a 

raccogliere i dati relativi all’analisi dell’andamento della riorganizzazione 

delle giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.) e della 

correlata attività amministrativa negli uffici giudiziari e nelle cancellerie, da 

trasmettere esclusivamente compilando un modulo entro il 10/12/2020. Il 

Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a partecipare. 

c) Il Presidente rende noto che l’ADU ha inviato delle osservazioni in 

merito alle modalità di accesso alle cancellerie del dibattimento e post 

dibattimento, delle quali dà lettura, chiedendo il ripristino delle modalità 

antecedenti o, quanto meno, delle modifiche migliorative. Il Consiglio, 

condivise diverse delle modifiche proposte e ritenuto indispensabile che si 

proceda nella informatizzazione dei fascicoli, soprattutto nella fase 

dibattimentale, così da consentirne la consultazione e l'acquisizione di copie 

evitando l'accesso, delibera di sollecitare l'attuazione di quanto precede. 

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

L’Aquila la convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 15 

dicembre 2020. Il Consiglio ne prende atto. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la nota del Ministero 

della Giustizia – DAG – Direzione Generale degli Affari Interni - relativa 

alle segnalazioni da parte di avvocati e di alcuni Consigli dell’Ordine degli 
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Avvocati avanti ad oggetto le criticità riscontrate nel pagamento telematico 

del contributo unificato. Il Consiglio ne prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha segnalato la situazione di 

assembramento di persone in data 03/12/2020 nella parte antistante l’aula * 

del settore * del Tribunale di Pescara. Il Consiglio ne prende atto e delibera 

di invitare il Presidente del Tribunale a vigilare circa il rispetto, da parte dei 

magistrati delle sezioni penale e civile, delle disposizioni che hanno la 

finalità di evitare gli assembramenti anche negli spazi antistanti alle aule 

d'udienza. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha trasmesso per conoscenza la 

memoria difensiva inviata al CDD in relazione all’esposto aperto nei suoi 

confronti a seguito della segnalazione di Cassa Forense per il mancato invio 

del Mod. 5/2017. Il Consiglio ne prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato per conoscenza al COA il 

riscontro all’Avv. *. Il Consiglio ne prende atto e ne delibera l’invio al CDD 

ad integrazione dell’esposto. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. * nel segnalare che l’indirizzo e-

mail riportato sull’albo è errato e che quello corretto è quello comunicato 

con pec del 03/07/2020, invita l’Ordine a provvedere alle correzioni del 

caso, risultando assolutamente pregiudizievole per i suoi diritti l’errore di 

cui si tratta, che non solo impedisce a colleghi, autorità e clienti di 

contattarla, ma anche di avere contezza delle comunicazioni ufficiali e 

comunica che qualsiasi responsabilità, derivata o derivante da quanto sopra, 

sarà di conseguenza addebitabile all’Ordine. Il Consiglio ne prende atto e 

delega il Presidente a riscontrare la missiva. Il Presidente riferisce altresì 

che l'errore nell'indirizzo peo è già stato corretto sia sul programma 

gestionale dell'Ordine e sia sul sito istituzionale. 

l) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato una relazione in merito 

alla richiesta di restituzione dei documenti al sig. *. Il Consiglio ne prende 

atto e delibera la trasmissione della relazione al CDD ad integrazione 

dell’esposto nonché di comunicare al sig. * che l’Avv. * ha dichiarato di 

aver provveduto a restituire tutta la documentazione. 

m) Il Presidente rende noto che in data 27/11/2020 (prot. n. */20 del 

30/11/2020) è pervenuto dal Tribunale Penale di * una segnalazione 

disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione 

degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 

2/14. 

n) Il Presidente rende noto che in data 27/11/2020 (prot. n. */20 del 

30/11/2020) è pervenuto dall’Avv. * una segnalazione disciplinare nei 

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

e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

o) Il Presidente rende noto che in data 02/12/2020 (prot. n. */20 del 

02/12/20) è pervenuto dalla dott.ssa * una segnalazione disciplinare nei 

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

e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/12/2020, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */2020 pronunciata nel 
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procedimento disciplinare n. */15 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere al dott. * la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

dell’attività professionale per mesi sei.  

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente; 

considerato che a carico del Dott. * è in corso di esecuzione la sanzione 

disciplinare della sospensione per due anni, con termine fissato al 

26/04/2021; 

ritenuto, per evidenti ragioni di ordine logico, che la nuova sanzione non 

possa che decorrere al giorno successivo al venir meno dell’altra; 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 35 del Regolamento CNF 21/02/2014 

n. 2 e dell’art. 62 L. 247/12, delibera di comunicare la sospensione, i cui 

effetti decorreranno dal giorno successivo alla scadenza della sanzione 

disciplinare in corso ovvero dal 27/04/2021 e sino al 27/10/2021, a tutte le 

Autorità Giudiziarie del distretto della Corte di Appello di L’Aquila. 

q) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto il nominativo di 

un avvocato esperto in materia assicurativa e con conoscenza della lingua 

inglese. 

Il Consiglio, esaminato l’elenco per l’assegnazione di incarichi professionali 

di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e 

delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l’Avv. 

Morelli Mauro, iscritto nell’elenco speciale “Lingue straniere”, con 

competenza estesa al diritto civile considerata l’iscrizione per detta materia 

negli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. 

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 19/11/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2017, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 12/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE DE ROSA) 
ACCREDITAMENTI 
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a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dalla Camera 

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti Pescara, di 

accreditamento del Master post universitario di II livello in “Diritto ed 

economia del mare” a.a. 2019/2020 - XXVIII edizione; 

vista la successiva integrazione pervenuta in data 02/12/2020; 

udito il relatore; 

tenuto conto che la didattica è stata erogata in modalità mista; 

verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al 

regolamento COA sulla formazione; 

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

3, del Regolamento integrativo COA; 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 12 C.F. in materia di diritto 

della navigazione.  

b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall’AIGA 

Sezione di Pescara e la successiva comunicazione a parziale modifica, per 

l’accreditamento del convegno “L’Avvocato nel diritto di famiglia: 

esperienze generazionali a confronto”, che si terrà in modalità FAD su 

piattaforma Zoom, in data 10/12/2020 dalle ore 15,00 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 di ordinamento professionale 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. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la domanda e relativo allegato, udito il Cons. 

relatore, delibera di rilasciare all’Avv. Marino Paolo l’attestato di 

formazione continua per il triennio 2017/2019. 

VARIE 

A) Il Consiglio,  

letta la delibera n. 280 assunta dal CNF nella seduta amministrativa del 

19/11/2020 che proroga il termine di validità della delibera n. 193 del 

20/04/2020, inizialmente previsto al 31/12/2020, fino al 31/12/2021; 

vista la propria delibera assunta in data 25/06/2020; 

delibera di prorogare la validità della delibera 25/06/2020 sino al 

31/12/2021 in relazione all’accreditamento degli eventi formativi in 

modalità FAD. 

B) Il Consiglio,  

letta la comunicazione dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 

relativa al seminario sul tema “Tutela del diritto di proprietà nella CEDU” 

che si svolgerà il 29/01/2021 e 05/02/2021 in diretta streaming, accreditato 

dal CNF per n. 4 crediti formativi, delibera di darne diffusione. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il COA, esaminata l’istanza pervenuta in data 17/11/2020 dall’Avv. *, 

delibera di attribuire n. 4 C.F. di cui n. 2 C.F. in Diritto civile e n. 2 C.F. in 

Diritto commerciale, per attività di preparazione di materiale didattico e per 

la partecipazione al programma PIANO EXPORT SUD ii PONIC 2014-
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2020 – CORSI SU PROPRIETA’ INTELLETTUALE REGIONI IN 

TRANSIZIONE, nella giornata del 9 settembre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 

17.00, da imputarsi all’anno formativo 2020, ai sensi dell’art. 5 comma 3, 

lett. a) e g) Reg. Formazione Continua COA Pescara. 

ESONERI 

-Il Consiglio, esaminata l’istanza, 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 01/01/2020 al 31/12/2020; 

relativamente al triennio 2021-2023, esonero totale dal 01/01/2021 al 

06/02/2021 ed esonero parziale al 50% dal 07/02/2021 al 06/02/2023. 

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

l’Avv. * dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi per il triennio 

2017/2019, 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 al secondo figlio, esonero totale dal 01/01/2017 al 31/07/2017 

esonero parziale al 50% dal 01/08/2017 al 31/07/2019. 

-Il Consiglio, esaminata l’istanza, 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 2, lett. a) e b) 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 01/01//2020 al 31/12/2020; 

relativamente al triennio 2021-2023, esonero totale dal 01/01/2021 al 

18/06/2021 ed esonero parziale al 50% dal 19/06/2021 al 18/06/2023. 

-Il Consiglio, esaminata l’istanza, 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 2, lett. b) Reg. CNF n. 6/2014 e dell’art. 17 

del Regolamento integrativo per la formazione permanente del COA come 

segue: 

relativamente all’anno 2020, esonero parziale al 30% per l’intero anno; 

relativamente al triennio 2021-2023, esonero parziale al 30% dal 

01/01/2021 al 31/12/2021. 

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su 

domanda del 01/12/2020 e l’Avv. * su domanda del 02/12/2020. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. pen. n. */17 € 975,00 
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Avv. * per * proc. pen. n. */16 € 1.470,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */2014 € 7.920,00 per le fasi dinanzi il Tribunale 

per i Minorenni dell’Abruzzo, la Corte di Appello di L’Aquila – Sez. 

Minorenni ed il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di L’Aquila 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza in data 02/12/2020 trasmessa dall’avv. *, 

rinvia la convocazione alla seduta del 21 Gennaio 2021, ore 18,00, 

disponendo di darne comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritta per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritta in data 23/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 17/11/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2018, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

argomenti di cui all’o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di 

convocazione. 

Gli argomenti all’o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell’ordine seguente. 

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta dall’Avv. *, rinvia la 

convocazione alla seduta del 21 Gennaio 2021 alle ore 18,10, disponendo di 

darne comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 
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- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 23/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza in data 03/12/2020 trasmessa dall’avv. *, 

rinvia la convocazione alla seduta del 21 Gennaio 2021, ore 18,20, 

disponendo di darne comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo a pec 

in data 04/11/2020 e la relativa ricevuta di regolare consegna, con cui 

veniva disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

- preso atto ed esaminata la nota, con relativi allegati, inviata 

dall’iscritto in data 25/11/2020, con cui comunica di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa del modello di autocertificazione; 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 26/11/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo ai Mod. 5/2017 e 5/2018, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

18) 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.  

19) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 24/11/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo ai Mod. 5/2016, 5/2017 e 5/2018, 

delibera 
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l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

20) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 06/11/2020, con la quale la Cassa Forense ha 

comunicato che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa 

riguardo al Mod. 5/2018, 

delibera 

l’archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi 

dell’art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa 

Forense, con comunicazione all’iscritto, alla Cassa e al CDD. 

21) TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO 

DELLE STANZE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA 

ADIBITE A COLLOQUI CON DETENUTI: INIZIATIVE 

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

22) AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CUPELLO 

FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI INCARICHI LEGALI 

(RELATORE CIPRIANI) 
a) Il Consiglio, 

vista la comunicazione del Comune di Cupello pervenuto a mezzo PEC il 

30.11.2020 avente ad oggetto AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E 

DIFESA IN GIUDIZIO in base all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee 

guida n. 12 dell’ANAC a procedure selettive semplificate per l’affidamento 

di servizi legali (rappresentanza legale in giudizio e correlata consulenza 

legale) di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), punti 1) e 2) dello stesso D.Lgs. 

n. 50/2016, relativi alla gestione di singoli contenziosi; 

rilevato che ai sensi dell’art. 7 del predetto Avviso a seguito del 

conferimento dell’incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere un 

disciplinare regolante l’incarico; 

rilevato che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 

dicembre 2017, n.172, con l’art.19 quaterdecies ha esteso il principio, 

definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, 

prevedendo che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di 

trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce 

il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai 

professionisti” e ha definito vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto 

di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni 

aggiuntive a titolo gratuito; 

considerato che l’art. 5, comma 2°, del predetto avviso prevede testualmente 

che: “L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di 

transazione della vertenza”; 
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richiamata altresì la delibera COFA in data 15/05/2018 in materia di Equo 

Compenso a suo tempo trasmessa a tutte le PP.AA.; 

delibera 

1) di invitare il Comune di Cupello alla rettifica del disciplinare di 

incarico richiamato nell’avviso al fine di renderlo conforme alla legge 

sull’Equo compenso con l’esclusione della clausola che prevede la gratuità 

della prestazione professionale relativa alla redazione delle transazioni, 

eventualmente con proroga del termine per la presentazione della domanda 

di iscrizione ove necessario; 

2) di trasmettere comunque l’avviso pubblico a tutti gli iscritti mediante 

lettera informativa unitamente alla presente delibera; 

3)  manda alla Segreteria per le urgenti comunicazioni. 

b) Il Consiglio, 

vista la comunicazione della Provincia di Pescara, pervenuta a mezzo PEC il 

30.11.2020 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di avvocati esterni da utilizzare per l'affidamento di incarichi di 

patrocinio e difesa della Provincia di Pescara", delibera di trasmettere detto 

avviso a tutti gli iscritti mediante lettera informativa. 

23) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 
Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 e fissa la 

data del 15 Aprile 2021 alle ore 9,00 in prima convocazione e la data del 16 

Aprile 2021 alle ore 11,00 in seconda convocazione presso la Sala 

Biblioteca “Guido Alberto Scoponi” del Consiglio dell’Ordine, dandone 

notizia agli iscritti a mezzo pec e pubblicazione sul sito istituzionale. 

24) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORI TAMBONE E DI 

TILLIO) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento in occasione della 

seduta consiliare del 17 Dicembre 2020. 

25) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, udito il relatore il quale rappresenta che il wifi dovrebbe essere 

installato nel corso dei prossimi giorni, delibera di invitare l'ODM a valutare 

iniziative per la formazione dei mediatori idonee affinché possano effettuare 

le mediazioni da remoto e aggiorna la trattazione del presente argomento 

alla prossima seduta. 

26) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, attesa l'assenza del relatore, delibera di trattare il presente 

argomento alla prossima seduta. 

27) MODIFICA REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI (RELATORI DI 

TILLIO, CORCIONE E GIORDANO) 
Il Consiglio,  

- vista la propria delibera del 05/11/2020;  
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- rilevata la necessità di emendare il "Regolamento per l'erogazione del 

Contributo di Solidarietà agli iscritti" al fine di parzialmente modificare i 

requisiti minimi necessari per accedere al fondo di solidarietà istituito dal 

COA di Pescara con delibera del 29 ottobre 2015; 

 - considerata l’esigenza di individuare e rideterminare i criteri a cui il 

Consiglio dell'Ordine di Pescara dovrà attenersi per l'erogazione del 

contributo; 

delibera 

le seguenti modifiche al "Regolamento per l'erogazione del Contributo di 

Solidarietà agli iscritti": 

- ART. 4: 

- al primo comma, lettera a) sostituire le parole: 

-- “10 anni” con le seguenti “8 anni”; 

-- “inferiore a Euro 15.000,00” con il seguente periodo 

“- inferiore o pari a Euro 15.000,00 in assenza di figli; 

- inferiore o pari a Euro 18.000,00 in presenza di un figlio; 

- inferiore o pari a Euro 21.000,00 in presenza di due figli; 

- inferiore o pari a Euro 25.000,00 in presenza di tre o più figli.” 

al primo comma, lettera b) sostituire le parole: 

-- “10 anni” con le seguenti “8 anni”; 

-- “inferiore a Euro 15.000,00” con il seguente periodo 

“- inferiore o pari a Euro 15.000,00 in assenza di figli; 

- inferiore o pari a Euro 18.000,00 in presenza di un figlio; 

- inferiore o pari a Euro 21.000,00 in presenza di due figli; 

- inferiore o pari a Euro 25.000,00 in presenza di tre o più figli.” 

Il Consiglio, 

- considerato, altresì, il perdurare dell'emergenza epidemiologica, in deroga 

all'art. 8 del "Regolamento per l'erogazione del Contributo di Solidarietà 

agli iscritti", 

delibera 

limitatamente al terzo quadrimestre, di prorogare i termini per il deposito 

delle richieste di contributo da parte degli iscritti fino alla data del 31 

dicembre 2020 e, per l'effetto, di adottare le eventuali delibere di 

assegnazione entro il 20 gennaio 2021.  

Alle ore 20,50 il Cons. Cipriani si disconnette. 

28) TABELLE DI ORGANIZZAZIONE TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI L’AQUILA TRIENNIO 2020-22 (RELATORI 

CALISTA E CROCE) 
Il Consiglio, 

esaminata la proposta tabellare del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila 

per il triennio 2020-22; 

uditi i relatori; 

ritenuto di non dovere esprimere osservazioni in riferimento alla variazione 

del progetto tabellare così come proposto dal Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di L’Aquila nella comunicazione del 18/11/2020, trasmessa 

dal COA di L’Aquila con pec del 27/11/2020; 

dispone di inviare comunicazione in tal senso al COA di L’Aquila.  
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29) RICHIESTA AVV. * INSERIMENTO ELENCO 

PROFESSIONISTI DISPONIBILI ALLE OPERAZIONI DI 

VENDITA 
Il Consiglio, 

letta l’istanza dell’Avv. * del Foro di Foggia per l’inserimento nell’elenco 

dei professionisti disponibili a provvedere dinanzi al Tribunale di Pescara 

alle operazioni di vendita di beni immobili e mobili per il triennio 2021-

2023; 

rilevato che ad oggi non risultano ancora in vigore le modifiche all’art. 179 

ter disp. att. cpc; 

delibera di comunicare all’Avv. * che non possono essere prese in 

considerazione le istanze di inserimento nell’elenco dei professionisti 

delegati alle vendite avanzate da avvocati iscritti in circondario diverso da 

quello di Pescara. 

30) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE 

PRESIDENTE) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente e del Cons. Di Tillio; 

letta la relazione trasmessa dalla EPromo di Andrea Attilio Grilli relativa 

alla digitalizzazione dell’Ordine degli Avvocati di Pescara; 

delibera di richiedere un preventivo dei costi e di incaricare il Cons. 

tesoriere di verificare la possibilità di accesso a finanziamenti. 

31) 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. *, già * (nato a * il *) 

depositata in data 11/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, 

rilevato che, successivamente alla richiesta di integrazione documentale 

volta alla produzione della certificazione consolare relativa ai redditi 

prodotti dall'istante nel Paese di origine, è pervenuta comunicazione dalla 

Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso 

noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha 

modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 

94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una 

interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione 

fornita, 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 

a procedimento per il recupero di differenze retributive dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO 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 21/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, 

rilevato che, successivamente alla richiesta di integrazione documentale 

volta alla produzione della certificazione consolare relativa ai redditi 

prodotti dall'istante nel Paese di origine, è pervenuta comunicazione dalla 
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Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso 

noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha 

modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 

94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una 

interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione 

fornita, 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 sostituzione dell’amministratore di sostegno di * 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 30/10/2020 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 

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

in data 06/11/2020 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. 

*/2020 R.G. di opposizione allo sfratto 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 06/11/2020 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 

l’impugnazione della delibera assembleare del 12/08/2019 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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 06/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l’istante percepisce a 

titolo di mantenimento dal coniuge la somma di € 7.200,00 annui e che i due 

figli conviventi percepiscono, altresì, ciascuno la somma di € 3.600,00 

annui e che, pertanto, il reddito dell’istante unitamente a quello dei figli 

conviventi pari ad € 3.600,00 per ciascun figlio, quali redditi del nucleo 

familiare da computarsi al fine dell’ammissione al beneficio (Cass. n. 

24378/2019; 18818/16), superano il limite previsto dalla normativa, 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 *) 
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depositata in data 09/11/2020 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 02/12/2020, udita la relazione del Cons. Galasso 

Monica, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere.  

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

depositata in data 12/11/2020 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 

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 2020/* e * rispettivamente della sig.ra * 

(nata a * il *) e  del sig. * (nato a * il *) depositate in data 12/11/2020 e la 

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

Monica, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e 

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

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

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

opposizione a precetto 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 18/11/2020 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 n. 

*/2020 R.G. per la modifica delle condizioni di separazione dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

depositata in data 19/11/2020 e la documentazione fornita a corredo e la 

rinuncia pervenuta il 02/12/2020, udita la relazione del Cons. Giordano 

Gianluca, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere.  

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

in data 19/11/2020 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. 

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

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 19/11/2020 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 di impugnazione del verbale di revisione dell'invalidità 

civile 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 *) 
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depositata in data 20/11/2020 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. ex art 481 cc e 749 cpc 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 23/11/2020 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 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 23/11/2020 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 sfratto per morosità 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 23/11/2020 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 alla sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.   

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 24/11/2020 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 responsabilità extracontrattuale 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/* 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 

ricorso per decreto ingiuntivo 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 25/11/2020 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 
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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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 26/11/2020 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 n. 

*/2020 R.G. 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 26/11/2020 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 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 26/11/2020 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 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 27/11/2020 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 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 27/11/2020 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 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 28/11/2020 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. 

*/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, 
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T.U.  

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

in data 30/11/2020 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. 

*/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.  

32) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO  

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’Avv. Ciccone Antonio, verificata la 

sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell’art. 1 Regolamento CNF 

12/07/2019, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento, verificato che l’iscritto è esonerato dall’obbligo formativo 

per compimento del sessantesimo anno di età, esprime parere favorevole 

stante la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’Avv. Antonio Ciccone 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’Avv. Lorenzi Emilio, verificata la 

sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell’art.1 Regolamento CNF 

12/07/2019, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento; verificato il possesso del requisito di cui all’art. 1 comma 

3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza 

dei requisiti per l’iscrizione dell’Avv. Lorenzi Emilio nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio.  

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’Avv. Ramondetti Andrea, verificata la 

sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell’art. 1 Regolamento CNF 

12/07/2019, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento, ; verificato il possesso del requisito di cui all’art. 1 comma 

3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole stante la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione dell’Avv. Andrea Ramondetti nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio. 

33) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * a mezzo raccomandata 

a.r. e la relativa ricevuta di ritorno tornata al mittente per compiuta giacenza, 

con cui veniva disposta la convocazione dell’iscritto per la seduta odierna; 

vista la richiesta di differimento pervenuta dall’Avv. *; 
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rinvia la convocazione alla seduta del 21/01/2021, ore 18,30 disponendo di 

darne comunicazione all’iscritto. 

34) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

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 

 


