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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  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Maria Croce   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Monica Galasso               in presenza  Consigliere 

- Avv. Gianluca Giordano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Alba Ronca   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 17,00, 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, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERI AVV.TI ANTONELLO SALCE 

E STEFANO SASSANO EX ART. 16 L. 113/17 

3) MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 

4) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE CDA FONDAZIONE FORUM 

ATERNI 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 17,30 

6) GIURAMENTO AVVOCATI 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 17,40 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

9) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

11) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

12) OPINAMENTI 

13) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE CNF PER 

AVVOCATI CANCELLATI (RELATORE CIPRIANI) 

14) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER L’ANNO 2021 

(RELATORE CIPRIANI) 

ORE 17,50 
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15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,00 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 L. 

247/12 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,10 

18) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,20 

19) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,30 

20) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,40 

21) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,50 

22) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,00 

23) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,10 

24) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,20 

25) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,30 

26) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 19,40 

27) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

28) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE TAMBONE) 

29) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

(RELATORE GIORDANO) 

30) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 

31) PROTOCOLLO D’INTESA TRIBUNALE PER I MINORENNI 

(RELATORI CALISTA, CROCE, SASSANO) 

32) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE 

ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE PRESIDENTE) 
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33) PROPOSTA LABORATORIO ANALISI CARBONI TEST 

SIEROLOGICO E TAMPONE RAPIDO (RELATORE TERRERI) 

34) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

35) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

36) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

37) CHIUSURA UFFICI COA PER FESTIVITÀ 

38) 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 (10/12/2020), il Consiglio l’approva. 

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERI AVV.TI ANTONELLO 

SALCE E STEFANO SASSANO EX ART. 16 L. 113/17 
Si uniscono alla seduta gli Avv.ti Salce Antonello, in presenza, e Sassano 

Stefano, in videoconferenza, e il Presidente li dichiara immessi nella carica 

di Consiglieri dell’Ordine a far data dalla seduta odierna. 

Il Consiglio formula agli Avv.ti Salce e Sassano l’augurio di buon lavoro 

nello svolgimento del mandato. 

I Consiglieri Salce e Sassano ringraziano. 

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.  

6) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Di Luzio 

Mara, de Benedictis Angelo e Anglani Maria Rita. 

Alle ore 17,57 si disconnette il Cons. Giordano. 

3) MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 
Il Consiglio, preso atto che gli Avvocati Laura Di Tillio e Roberto De Rosa 

non sono più componenti del Consiglio e che sono subentrati i Cons. Salce 

Antonello e Sassano Stefano, e che pertanto occorre modificare la 

composizione delle commissioni consiliari, delibera: 

-di sostituire l’Avv. Di Tillio nella Commissione opinamenti con il Cons. 

Sassano; 

-di sostituire il Cons. Galasso, quale Coordinatore della Commissione 

patrocinio a spese dello Stato, con il Cons. Ronca; 

-di sostituire l’Avv. De Rosa nella Commissione conciliazione con il Cons. 

Salce; 
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-di sostituire l’Avv. De Rosa e l’Avv. Di Tillio nella Commissione pratica 

rispettivamente con il Cons. Salce e il Cons. Sassano; 

-di sostituire l’Avv. De Rosa con il Cons. Ronca nella Commissione 

Formazione e di nominare quale Coordinatore il Cons. Galasso; 

-di sostituire i Cons. Ronca e Schiona nella Commissione informatica con i 

Cons. Salce e Sassano; 

-di sostituire l’Avv. Di Tillio, quale Coordinatore della Commissione 

Regolamenti con il Cons. Tambone; 

-di sostituire l’Avv. De Rosa nella Commissione per i rapporti con le 

istituzioni pubbliche con il Cons. Sassano. 

4) SOSTITUZIONE CONSIGLIERE CDA FONDAZIONE 

FORUM ATERNI 
Il Consiglio,  

vista la propria delibera in data 10/12/2020 con la quale, in esecuzione della 

decisione della Corte di Cassazione n. 27769/2020 dichiarativa della 

ineleggibilità degli Avv.ti Roberto De Rosa e Laura Di Tillio si è 

provveduto, in applicazione dell’art. 16 L. 113/2017, all’integrazione del 

Consiglio chiamando ad assumere la carica di Consiglieri gli Avv.ti 

Antonello Salce e Stefano Sassano; 

considerato che il Consiglio, nella seduta del 28/03/2019, aveva proceduto 

alla nomina, tra gli altri, del Cons. Roberto De Rosa quale membro del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forum Aterni secondo 

quanto previsto dall’art. VII (Consiglio di Amministrazione), comma 1, 

dello Statuto della Fondazione Forum Aterni; 

considerato altresì che, a norma dell’art. VII, comma 2, dello Statuto della 

Fondazione “ogni componente del Consiglio di Amministrazione dura in 

carica per un periodo non superiore a due anni (purché conservi lo status in 

base al quale è stato nominato)” e che l’Avv. De Rosa, già Consigliere 

dell’Ordine, tale status ha perduto; 

ritenuta la necessità, per quanto sopra esposto, di provvedere 

all’integrazione del C.d.A. con altro Consigliere dell’Ordine in sostituzione 

dell’Avv. Roberto De Rosa; 

delibera di nominare l'Avv. Valentina Corcione. 

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che dalla Corte di Appello di L’Aquila è 

pervenuta l’integrazione alla convocazione del Consiglio Giudiziario 

tenutosi il giorno 15/12/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso il 

verbale della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Pescara 

tenutasi il 14/12/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che l’OCF ha trasmesso la convocazione 

dell’Assemblea che si terrà nei giorni 18 e 19 dicembre 2020. Il Consiglio 

ne prende atto. 

d) Il Presidente rende noto che in data 10/12/2020 (prot. n. */20 del 

10/12/20) dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione 7^ Penale è 

pervenuta una segnalazione disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 
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Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

e) Il Presidente rende noto che in data 11/12/2020 (prot. n. */20 

dell’11/12/20) dall’Ambasciata d’Italia in * è pervenuta una segnalazione 

disciplinare a firma del sig. * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio delibera 

la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi 

dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

f) Il Presidente rende noto che in data 11/12/2020 (prot. n. */20 

dell’11/12/20) dall’Avv. * è pervenuta una segnalazione disciplinare a firma 

del sig. * 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. 

g) Il Presidente rende noto che in data 15/12/2020 (prot. n. */20 del 

15/12/20) dal sig. * è pervenuta una segnalazione disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *, iscritto all’Ordine di Roma. Il Consiglio delibera la 

trasmissione degli atti al COA di Roma. 

h) Il Presidente rende noto che in data 15/12/2020 (prot. n. */20 del 

16/12/20) dall’Avv. *, in nome e per conto della * in persona 

dell’Amministratore Unico *, è pervenuta 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. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’indicazione di un altro 

legale in luogo dell’Avv. * la quale ha declinato l’incarico di assisterlo per 

un ricorso in Cassazione civile per violazioni di legge ex artt. 25 e 111 della 

Costituzione. Il Consiglio, considerando la scadenza del termine indicato 

dall’Avv. * per il 28/12/2020 e seguendo sempre lo scorrimento dell'elenco, 

raggiunti telefonicamente gli Avv.ti *, *, * che ringraziano ma declinano 

l'incarico, * e * che non hanno l'abilitazione al Patrocinio innanzi alle 

Giurisdizioni Superiori, secondo rotazione, indica l’Avv. Vasile Pierluigi, 

iscritto nell’elenco “Diritti reali, delle obbligazioni e contratti”. 

l) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Vicenza ha richiesto di 

comunicare agli iscritti che, per problemi logistici, i fascicoli di parte 

relativi a procedimenti definiti da più di tre anni e non ritirati entro il 31 

marzo 2021 saranno inviati al macero. Il Consiglio delibera di inviare la 

lettera informativa agli Iscritti. 

m) Il Presidente rende noto che il COA di Firenze ha trasmesso la delibera 

assunta in data 09/12/2020 di solidarietà per la Collega Nasrin Sotoudeh. Il 

Consiglio ne prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che il COA di Roma ha trasmesso la delibera 

assunta in data 10/12/2020 con la quale propone di chiedere che tutti gli 

operatori del settore Giustizia siano inseriti tra le categorie che, 

immediatamente dopo quelle protette e più fragili, avranno priorità nel piano 

nazionale di vaccinazione contro il Covid 19. Il Consiglio ne prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il Sig. * in data 11/12/2020 e in data 

17/12/2020, ha depositato un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. *. 
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Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia 

all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14. 

Il Presidente rende noto altresì che il sig. * ha richiesto l’intervento del 

Consiglio presso l’Avv. * al quale aveva affidato una pratica di risarcimento 

danni. Il Consiglio delega il Presidente ad effettuare il tentativo di 

conciliazione tra il sig. * e l'Avv. *. 

p) Il Presidente rende noto che l’Avv. Nica Larizza ha inviato una mail nella 

quale rivolge un saluto e un apprezzamento a tutto il Consiglio per la 

“bellissima iniziativa volta all’apertura dello sportello antiviolenza”. Il 

Consiglio delega il Presidente ad esprimere alla Collega il proprio 

ringraziamento. 

q) Il Presidente dà lettura della lettera a firma degli avv.ti De Rosa e Di 

Tillio. Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per il contenuto. 

7) 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 05/11/2020 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. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec 23/11/2020, 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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

Alle ore 20,05 il Cons. Schiona si disconnette. 

9) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 
ACCREDITAMENTI 

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata 

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

e Assistenza Forense tra presente e futuro” che si terrà in modalità FAD su 

piattaforma Microsoft Teams in data 21/12/2020 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 di Previdenza Forense 

con onere a carico dell’Organizzatore di predisporre sistemi che consentano 
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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 agli iscritti il link per l’invito all’evento. 

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 14/03/2020 al 31/12/2020; 

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

14/05/2021 ed esonero parziale al 50% dal 15/05/2021 al 14/05/2023. 

-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 1, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014 e degli artt. 17 

del Regolamento integrativo per la formazione permanente del COA come 

segue: 

relativamente all’anno 2020, esonero parziale al 50% dal 01/09/2020 al 

31/12/2020; 

relativamente al triennio 2021-2023, esonero parziale al 50% dal 

01/01/2021 al 01/09/2023. 

Alle ore 20,10 si ricollega e partecipa alla seduta il Cons. Giordano. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il Consiglio,  

-vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti pervenuta in data 

27/11/2020 dall’Avv. * in relazione agli eventi tenutisi in data 30/05/2018, 

20/06/2018, 16/11/2018; 

udito il relatore; 

delibera di riconoscere n. 6 C.F. in diritto del lavoro da imputarsi all’anno 

2018, di cui n. 4 C.F. ex art. 5, comma 3, lett. a) Regolamento integrativo 

COA per la formazione continua, e n. 2 C.F. ex art. 5, comma 3, lett. g) 

Regolamento integrativo COA per la formazione continua; in riferimento 

alla pubblicazione sulla rivista IPSOA “Diritto e Pratica del Lavoro”, 

delibera nulla a provvedere trattandosi di richiesta da inoltrare al CNF attesa 

la diffusione nazionale della stessa. 

-vista ed esaminata la richiesta dell'avv. *, diretta ad ottenere il 

riconoscimento di crediti formativi per aver svolto, nel periodo novembre 

2019-febbraio 2020, l’attività di Tutor nell’ambito della programmazione 

della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense della 

Fondazione Forum Aterni, delibera di riconoscere n. 6 C.F. di cui n. 5 C.F. 

in diritto amministrativo e n. 1 C.F. in deontologia per l'anno 2019 e n. 6 

C.F. di cui n. 5 C.F. in diritto amministrativo e n. 1 C.F. in deontologia per 
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l’anno 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. h) Reg. coordinato per la 

Formazione continua del COA di Pescara e dell’art. 10 del Regolamento 

della Scuola Forense. 

ATTESTATI 

Il Consiglio, lette le istanze pervenute e udito il Cons. relatore, delibera di 

rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 agli 

avv.ti: 

Abbandonato Emma 

Cappelluti Fabio 

Di Cesare Marianna 

Di Liso Sabrina 

Di Muzio Mario 

Falcucci Federico 

Ferrara Fabio Antonio 

Finocchio Maurizio 

Sclocco Marianna 

Troiano Simone 

VARIE 

-Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. * relativa 

all’accreditamento concesso dal CNF, con attribuzione di n. 3 crediti 

formativi, all’evento organizzato dal Centro Studi D. Napoletano Sez 

Abruzzo Adriatico dal titolo “Il divieto dei licenziamenti economici (art. 14 

del “Decreto Agosto” D.L. 104/2020)” svoltosi in data 30/10/2020 su 

piattaforma Microsoft Teams Meeting. 

-Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dal Tribunale dei Minorenni 

di L’Aquila relativa al Master “Tutela, diritti e protezione dei minori”, 

attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 

Studi di Ferrara e che si terrà in modalità e-learning, delibera nulla a 

provvedere. 

-Il Consiglio, letta la nota congiunta dei Coordinatori Commissione Difesa 

di Ufficio e Commissione Formazione Continua del Consiglio Nazionale 

Forense pervenuta in data 14/12/2020 con la quale si precisa che, ai fini 

dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio, il requisito relativo all’obbligo di formazione continua si 

intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell’anno 

precedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie 

obbligatorie, ne prende atto. 

-Il Consiglio,  

- vista la propria delibera 16.04.2020 relativa ai provvedimenti di esonero da 

adottarsi - nonché a quelli già adottati a partire dal 1 gennaio c.a. se riferiti 

alla formazione continua per l’anno 2020 - in base alla quale, in 

recepimento della delibera CNF 20 marzo 2020 n.168, l’anno formativo 

2020 dovrà essere considerato a sé stante ed indipendente rispetto al nuovo 

triennio formativo, che avrà pertanto decorrenza dal 2021 al 2023;  
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- delibera di adeguare ai criteri di cui sopra il calcolo dei crediti relativo agli 

esoneri concessi nel periodo dal 01.01.2020 al 20.02.2020 e di darne 

comunicazione agli interessati. 

10) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 
Nulla da deliberare. 

11) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI – 

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

corredo, delibera di: 

a) cancellare dall’Albo degli Avvocati * su domanda del 14/12/2020, * su 

domanda del 14/12/2020, * su domanda del 16/12/2020, * su domanda 

del 16/12/2020; 

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

14/12/2020 invitandolo al pagamento del contributo 2020, * su domanda 

del 16/12/2020 e * su domanda del 17/12/2020; 

c) prendere atto della comunicazione dell’Avv. * di sospensione volontaria 

a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense ai sensi 

dell’art. 20 comma 2 L. 247/12, con decorrenza dalla data odierna. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. penale n. */2009 e n. */2010 € 72.446,40 potendosi 

applicare e riconoscere l’aumento dell’80% sui valori medi tabellari, 

previsto dall’art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, in considerazione del pregio 

dell’opera professionale, della natura, della difficoltà e dell’importanza delle 

contestazioni, del numero delle parti processuali, della complessità 

dell’istruttoria, del numero rilevante dei documenti esaminati e del risultato 

ottenuto, oltre all’aumento del 20% per le fasi dibattimentali nelle quali 

sono stati riuniti due procedimenti; 

Avv. * per * / * € 11.750,00 

Avv. * per * / diversi €3.783,50 

Avv. * per * proc. pen. n. */2011 € 250,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

13) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE CNF PER 

AVVOCATI CANCELLATI (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

vista la propria delibera in data 14.7.2016 con la quale si stabiliva che in 

caso di richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta successivamente al 

31.12. di ciascun anno e sino al 28 febbraio l’iscritto dovrà versare 

comunque la quota dovuta al CNF: 

visto il regolamento 23 novembre 2013 n. 3 del CNF che prevede che 

ciascun Consiglio sia tenuto al versamento del contributo, entro il 30 giugno 

dell’anno successivo a quello di riscossione del contributo, avuto riguardo al 

numero degli iscritti conteggiati al 31 dicembre dell’anno precedente; 
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che dunque va versata al CNF la quota relativa agli iscritti al 31 dicembre e 

nulla va corrisposto per i cancellati ed anche per i trasferiti nel corso 

dell'anno; 

delibera di revocare la propria delibera in data 14.7.2016. 

14) RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER L’ANNO 2021 

(RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, udito il Cons. relatore, delibera di rinnovare, per l’anno 2021, 

gli abbonamenti alle seguenti riviste e/o banche dati, considerato che per la 

Banca Dati “JURIS DATA” della Giuffre’ Editore è già in corso un 

abbonamento triennale con scadenza Marzo 2022 

-Riviste IPSOA (Il Fallimento, Le Società, Giornale di Diritto 

Amministrativo); 

-Cassazione.net. 

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

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

convocazione alla seduta del 28/01/2021 ore 18,10 disponendo di darne 

comunicazione all’iscritta a mezzo pec. 

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO EX ART. 29 L. 

247/12 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Avv. * circa l’avvenuto pagamento 

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

di sospensione aperto ai sensi dell’art. 29, 6° c., L. 247/12 nei confronti 

dello stesso. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la documentazione trasmessa dall’iscritto in data 07/12/2020 e la nota 

a mezzo pec del 17/12/2020, con la quale la Cassa Forense ha comunicato 

che l’Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Mod. 

5/2016, 

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. * 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 07/12/2020, 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; 



11 

 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

19) 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 04/12/2020, 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. 

20) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

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

convocazione alla seduta del 28/01/2021 ore 18,20 disponendo di darne 

comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * 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 16/12/2020, 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. 

22) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

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

convocazione alla seduta del 28/01/2021 ore 18,30 disponendo di darne 

comunicazione all’iscritta a mezzo pec. 

23) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, preso atto dell’istanza pervenuta in data odierna dall’Avv. *, 

rinvia la convocazione alla seduta del 28/01/2021 ore 18,40 disponendo di 

darne comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

24) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  
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vista la nota a mezzo pec del 05/11/2020, 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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

25) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * 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, depositata 

dall’iscritto in data 17/11/2020, 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. 

26) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec del 18/11/2020, 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. 

27) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO MANCATO 

INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 02/11/2020 inviata all’Avv. * 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 con pec in data 16/12/2020, 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. 

28) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE TAMBONE) 
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Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tambone, delibera di trattare il 

presente argomento alla seconda seduta di gennaio 2021 in attesa di ricevere 

il deliberato del Consiglio direttivo dell'ODM della seduta di ieri. 

29) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Giordano che riferisce che i lavori 

sono stati parzialmente eseguiti, delibera di trattare il presente argomento 

alla prossima seduta. 

30) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA) 
Il Consiglio, attesa l'assenza del Cons. Schiona, delibera di trattare il 

presente argomento alla prossima seduta. 

Alle ore 21,10 il Cons. Cipriani si disconnette. 

31) PROTOCOLLO D’INTESA TRIBUNALE PER I MINORENNI 

(RELATORI CALISTA, CROCE, SASSANO) 
Il Consiglio, 

esaminato il Protocollo d’Intesa per i procedimenti civili e penali innanzi al 

Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nella fase di emergenza 

epidemiologica da Covid-19, trasmesso dal COA di L’Aquila per opportuna 

conoscenza e per eventuali osservazioni; 

uditi i relatori; 

ne prende atto senza rilievi relativamente nella materia penale. 

Relativamente alla materia civile si propone che vengano riportate anche in 

questo Protocollo d'Intesa le previsioni di cui al precedente in tema di 

deposito a mezzo pec dell'atto di costituzione, di accesso ai fascicoli e 

richiesta copie a mezzo pec e quant'altro ivi previsto e dispone di inviare 

comunicazione in tal senso al COA di L’Aquila.  

32) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO 

ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORE 

PRESIDENTE) 
Il Consiglio, udito il Presidente che riferisce che sono stati richiesti i 

preventivi di spesa per l'intervento di sistemazione dell'archivio e che 

vengono esplorate possibilità di finanziamento pubblico dell'iniziativa, ne 

prende atto e dispone che l'argomento sia posto all'ordine del giorno della 

seduta del 07/01/2021. 

33) PROPOSTA LABORATORIO ANALISI CARBONI TEST 

SIEROLOGICO E TAMPONE RAPIDO (RELATORE TERRERI) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Cons. Segretario la quale riferisce: 

- della possibilità di poter richiedere a Cassa Forense l'integrazione del 

progetto originario "Prevenzione e Salute negli Uffici giudiziari", già 

autorizzato dalla predetta Cassa in data 12/10/2020, al fine di dare la 

possibilità agli Avvocati ed ai Praticanti iscritti alla Cassa, che non abbiano 

ancora usufruito del test sierologico già convenzionato una tantum a titolo 

gratuito, di effettuare la valutazione  dello stato dell'infezione da SARS2-

COV19 mediante tampone (analisi svolta con metodo antigenico rapido), su 

base volontaria, presso la struttura medico sanitaria già convenzionata per la 
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determinazione degli anticorpi da test sierologico con prelievo di sangue 

venoso; 

- della possibilità di sottoscrivere una Convenzione, direttamente con il 

Laboratorio Analisi Carboni s.r.l., al fine di dare la possibilità agli Avvocati 

ed ai Praticanti iscritti alla Cassa, che hanno già usufruito del test 

sierologico convenzionato una tantum a titolo gratuito con Cassa Forense, ai 

Praticanti non iscritti alla Cassa ed ai loro familiari, di effettuare sia la 

determinazione degli anticorpi da test sierologico (con prelievo di sangue) e 

sia la valutazione dello stato dell'infezione da SARS2-COV19 mediante 

tampone al costo di € 20,00 per ciascun tipo di esame; 

- lette la Proposta di Integrazione al progetto "Prevenzione e salute negli 

uffici giudiziari” per una Cooperazione fra l'Ordine Avvocati di Pescara e la 

Cassa Forense in materia di assistenza agli Avvocati e Praticanti abilitati 

iscritti alla Cassa e l'integrazione di Convenzione pervenuta dal Laboratorio 

Analisi Cliniche Carboni s.r.l. in riferimento al progetto già in essere con 

Cassa Forense; 

- letta altresì la proposta di Convenzione pervenuta dal Laboratorio Analisi 

Cliniche Carboni s.r.l. da stipulare direttamente con l'Ordine,  

approva sia la proposta di progetto integrativo da richiedere a Cassa Forense 

e sia la Convenzione da stipulare direttamente con il Laboratorio Analisi 

Cliniche Carboni s.r.l. ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione. 

Dispone altresì che venga data notizia agli iscritti, a mezzo lettera 

informativa, della Convenzione stipulata con il Laboratorio Analisi Cliniche 

Carboni s.r.l.. 

Alle ore 21,44 si disconnette il Cons. Calista. 

34) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

in data 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. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI 

PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* 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 per 

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

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

*/2020 R.G. per insinuazione al passivo del fallimento dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

depositata in data 02/12/2020 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 02/12/2020 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 sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 03/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

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 06/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

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 07/12/2020 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. ex artt. 337 bis e ss. c.p.c. e ordine di protezione ex art. 342 bis 

c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi 

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

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

in data 09/12/2020 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 
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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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 11/12/2020 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 il pagamento di somme 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 11/12/2020 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 

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

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

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

in data 11/12/2020 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 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi 

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

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

(nata a * il *) e del sig. * (nato a * il *) entrambe depositate in data 

11/12/2020  e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini Chiara; considerato che le istanze hanno identica posizione 

oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone 

la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio 

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

procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc 

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 11/12/2020 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 

regolamentazione dell'affido dei figli minori nati fuori dal matrimonio 

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 12/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 
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legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

*/2020 R.G. per l'affidamento di figlio minore 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 13/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

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

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

l'autocertificazione dei redditi caricata in calce all'istanza, sussistendo tutti i 

requisiti di cui all'art. 79 DPR 115/02 TU Spese di Giustizia.   

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

depositata in data 14/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

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., pur in 

assenza della indicazione della data di sottoscrizione sia nell’istanza che 

nell’autocertificazione, dovendosi considerare come data delle medesime 

quella del deposito telematico.   

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

trasmessa via pec in data 11/12/2020 e depositata telematicamente tramite la 

Piattaforma Riconosco in data 14/12/2020 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 opposizione a decreto ingiuntivo 

relativamente a contratto di locazione di immobile urbano dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. con la precisazione che l'ammissione ha decorrenza 

dalla data dell'11/12/2020.  

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

depositata in data 14/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

per il risarcimento del danno differenziale 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 14/12/2020 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 
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Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

risarcimento danni 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 14/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

per la richiesta di formalizzazione del rapporto di lavoro e per le differenze 

retributive relative a rapporto di lavoro di colf badante dinanzi al 

TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la sig.re * e *, 

*, * 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 14/12/2020 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. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

35) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da trattare. 

36) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. De Benedictis Ludovico di 

rinnovo dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 263 del 05/06/2014 e 

vidimazione del secondo 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, a termini di 

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

dell’Avv. De Benedictis Ludovico.  

37) CHIUSURA UFFICI COA PER FESTIVITÀ 
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 24, 30 e 

31 dicembre e l’invio di lettera informativa agli iscritti. Le sedute del 

Consiglio si terranno nei giorni del 28 Dicembre alle ore 15,30 e 07 

Gennaio 2021. 

Il Presidente rende noto che la Camera di Conciliazione Forense ha 

comunicato la chiusura degli uffici nei giorni 24 e 31 dicembre. 

38) VARIE ED EVENTUALI 
Il Cons. Galasso riferisce che riguardo al progetto "legalità" in corso con le 

scuole della provincia di Pescara si svolgerà nel pomeriggio di domani un 

incontro web inerente le scuole superiori e chiede che all'uopo venga 

confermata la delega all'Avv. Roberto De Rosa seppure quale referente 

esterno, con indicazione del Cons. Zuccarini come nuovo referente al CNF. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
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Alle ore 22,10, 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 


