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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      Consigliere 

-Avv. Antonello Salce     Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in presenza  Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 17,30, si è riunito in 

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

conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con l’assenza dei Cons. Ronca e Salce, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE) 

ORE 18,00 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORESE 

ORE 18,10 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,20 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 18,30 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SASSANO) 

10) OPINAMENTI 

11) COMUNICAZIONE CDD L’AQUILA VARIAZIONE COSTI 

PERSONALE DIPENDENTE (RELATORE SABATINI) 

12) PROROGA ADEMPIMENTI RPCT  

13) RINNOVO POLIZZA RC PROFESSIONALE COA, ODM, OCC 

(RELATORE CIPRIANI) 
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14) AVVISO PUBBLICO COGESA S.P.A. PER FORMAZIONE 

ALBO AVVOCATI – RIAPERTURA TERMINI (RELATORE CIPRIANI) 

15) PREVENTIVI NUOVI TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE 

(RELATORI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE) 

16) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE 

CROCE) 

17) ESAME VERBALE ODM 16/12/2020 E RELATIVI 

PROVVEDIMENTI (RELATORE TAMBONE) 

18) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE TAMBONE) 

19) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL PATROCINIO 

A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 

20) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

23) 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 (14/01/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’OCF l’invito ai Presidenti 

dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e ai Presidenti e Coordinatori delle 

Unioni Regionali e Interregionali a intervenire all’incontro che si terrà in 

data 22/01/2021, che si potrà tenere sulla piattaforma Teams. Il Consiglio 

delega alla partecipazione il Vice Presidente Sabatini.  

b) Il Presidente rende noto che la ditta Aquila ha trasmesso il preventivo 

relativo alla riparazione di un archetto para pedoni posto all’ingresso 

dell’area riservata lato Via Tirino a seguito del danno causato in data 

08/01/2021 dall’Avv. *. Il Consiglio delibera di approvare il preventivo 

della ditta Aquila pari ad € 120,00 oltre IVA dando mandato al Tesoriere di 

provvedere al pagamento al ricevimento della relativa fattura. 

Il Consiglio, inoltre, delibera di comunicare all’Avv. * la necessità di 

provvedere al rimborso in favore del COA. 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. Martina Liberatore, incaricata dal 

COA per il recupero del credito vantato dall’ODM per le indennità relative 

al procedimento di mediazione n. */14, ha trasmesso l’istanza con la quale 

l’Avv. *, in nome e per conto del sig. *, chiede la possibilità di rateizzare 

l’importo precettato, pari ad € 3.413,57, mediante pagamento immediato di 
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€ 500,00 e a partire dal mese di aprile 2021 in rate mensili di pari importo 

fino all’estinzione del debito. 

Il Consiglio delibera di accettare il piano di rientro così come proposto a 

condizione che vengano aggiunte all'importo del precetto, pari ad € 

3.413,57, anche tutte le spese documentate sostenute successivamente alla 

notifica del precetto per l’importo complessivo di € 38,69. 

d) Il Presidente rende noto che l’Avv. *, con pec del 15/01/2021, ha 

notificato il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite 

avverso la decisione emessa dal Consiglio Nazionale Forense del 

17/09/2020, depositata il 18/12/2020 e notificata il 23/12/2020 di rigetto del 

ricorso contro la decisione dal COA di Pescara in data 08/05/2014, 

notificata il 26/06/2017, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare 

della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 2. 

Il Consiglio ne prende atto.  

e) Il Presidente rende noto che in data 18/01/2021 (prot. n. */21 del 

19/01/21) è pervenuta dal Tribunale di Pescara la segnalazione del Giudice 

di Pace di Pescara relativa alla violazione da parte dell’Avv. * del 

provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il 

periodo dal 24/12/2020 al 24/02/2021 avendo lo stesso presenziato, in data 

*, all’udienza tenuta dal Giudice di Pace dott.ssa * relativamente al 

procedimento civile n. */20 R.G.. 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 Consiglio delibera altresì di inviare la comunicazione dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di Pescara alla Procura della Repubblica di Pescara per le 

valutazioni di competenza circa l’eventuale individuazione di reati 

perseguibili. 

Alle ore 18,10 il Cons. Ronca si collega e partecipa alla seduta. 

f) Il Presidente rende noto che in data 19/01/2021 (prot. n. */21 del 

20/01/21) è pervenuta la comunicazione della Procura della Repubblica di 

Pescara relativa all’emissione in data * del decreto di citazione a giudizio n. 

*/20 mod. 21 avanti al Tribunale Monocratico di Pescara nei confronti 

dell’Avv. *, con udienza fissata per il *.  

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 il direttore della Casa Circondariale di 

Pescara, in riscontro alla richiesta di chiarimenti relativi alla installazione di 

videocamere di sorveglianza nei locali adibiti a colloqui con i difensori, ha 

comunicato che “in un’ottica di implementazione della sicurezza nei locali 

in oggetto è stato installato un impianto di sorveglianza con l’ovvia 

esclusione di sorveglianza uditiva”. Ha rappresentato inoltre che i locali 

vengono anche utilizzati per colloqui tra i detenuti ed altre figure 

professionali o di volontariato. Il Consiglio ne prende atto e delega i Cons. 

Calista, Sassano e Croce per un approfondimento della normativa di 

riferimento. 

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

convocazione del Comitato per la formazione dell’Albo dei Consulenti 

Tecnici d’Ufficio e dei periti in materia penale per il giorno 3 febbraio 2021, 

ore 12,00. Il Consiglio delega alla partecipazione il Cons. Ronca. 
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i)Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara con 

comunicazione del 18/01/21, in riscontro alla segnalazione in merito al 

numero limitato di fascicoli ad udienza delle procedure di convalida di 

sfratto con l’avvio dal mese di gennaio delle prenotazioni telematiche, ha 

fatto presente che detto numero appare adeguato in relazione al numero 

medio di detti procedimenti rilevati negli anni scorsi. Ha altresì aggiunto 

che si interverrà nel caso in cui i tempi di fissazione delle udienze 

risultassero eccessivamente lunghi. 

Il Consiglio ne prende atto riservando di verificare l'andamento dei tempi di 

fissazione delle udienze nei prossimi mesi. 

l) Il Presidente rende noto che è pervenuto dalla Direzione Regionale 

dell’INPS l’avviso per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o 

sostituti di udienza presso gli Uffici Giudiziari del circondario di Pescara. Il 

Consiglio delibera l'invio della lettera informativa agli iscritti. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha comunicato la propria 

disponibilità a prestare, in forma solidaristica, la propria esperienza 

professionale per l’assistenza e la consulenza alle vittime dell’usura 

nell’ambito dello sportello di ascolto anti-usura istituito presso la Camera di 

Commercio Chieti-Pescara. Il Consiglio delega il Consigliere Segretario, 

quale referente del progetto, ad assumere informazioni presso la Prefettura e 

la Camera di Commercio al fine di poter riaprire i termini per l'inserimento 

di ulteriori Avvocati nell’elenco già inviato alla Prefettura. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. Laura Di Tillio ha manifestato la 

propria disponibilità per lo Sportello Informazioni Previdenziali. Il 

Consiglio ne prende atto e dispone che l'Avv. Di Tillio sia inserita nel 

Gruppo di lavoro. 

o) Il Presidente rende noto che il Laboratorio di Analisi Carboni ha 

trasmesso una lista di nominativi che hanno eseguito il test sierologico ai 

fini dell’emissione della relativa fattura (convenzione COA per Progetto 

Cassa Forense). Il Consiglio delibera di procedere al pagamento di tutte le 

posizioni che risultano iscritte a Cassa Forense ed incarica il Tesoriere ad 

invitare i colleghi fuori Foro ed i praticanti non iscritti alla Cassa che hanno 

comunque effettuato il test sierologico in convenzione ad eseguire il 

pagamento direttamente in favore del Laboratorio Carboni. 

p) Il Presidente rende noto che il COA di Milano ha trasmesso la delibera 

assunta in data 14/01/2021 in relazione allo svolgimento dell’esame di 

avvocato per la sessione 2020. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 19,11 il Cons. Salce si collega e partecipa alla seduta. 

q) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’accesso agli atti in 

riferimento all’esposto presentato dal sig. * per avere conoscenza dei 

nominativi dei colleghi che hanno trattato detto esposto; ciò al fine di 

tutelare i suoi diritti – anche a carattere risarcitorio – essendo pendente 

procedimento giudiziario contro il sig. * dinanzi al Giudice di Pace di 

Pescara.  

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario; 

delibera di aprire il relativo procedimento nominando responsabile dello 

stesso il Consigliere Segretario. 

Dispone la comunicazione al controinteressato * a mezzo raccomandata a.r.. 



5 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE) 
ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione ad esse allegata, 

delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per il triennio 

2017/2019 agli avv.ti: 

SERRA AMELIA ROSSELLA omissis 

DI FILIPPO LORIS omissis 

SPINETO ROSALBA 

TORINO-RODRIGUEZ LUCA 

BRUNETTI VINCENZO 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

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

riconoscimento di crediti formativi per aver svolto, nel periodo aprile-

settembre 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 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. 

VARIE 

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

l’attribuzione n. 6 crediti formativi conseguiti nell’anno 2020 all’anno 

formativo 2021, udito il relatore, ne delibera l’accoglimento e manda alla 

Fondazione Forum Aterni affinché gli eventi formativi seguiti nelle date 

04/12/2020, 11/12/2020, 21/12/2020 siano imputati all’anno formativo 

2021. 

Alle ore 18,57 il Cons. Croce si disconnette. 

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

dell’attestato di formazione continua per l’anno 2020, udito il relatore, 

considerato che il 2020 è un anno formativo a sé stante e non è previsto il 

rilascio dell’attestato di formazione continua, verificate le dichiarazioni 

contenute nell’istanza del 18/01/2021 e la sussistenza dei requisiti, delibera 

di rilasciare all’iscritto una dichiarazione di assolvimento dell’obbligo 

formativo per l’anno 2020. 

Alle ore 19,00 il Cons. Croce si ricollega e partecipa alla seduta. 

c) Il Consiglio, letta l’istanza, udito il relatore, ritenuto che non vi siano 

agevolazioni riservate al COA di Pescara, delibera di non aderire alla 

proposta di convenzione della * ma che, qualora venissero comunicati 

singoli eventi formativi accreditati dal CNF, gli stessi potranno trovare 

diffusione con lettera informativa. 

d) Il Consiglio prende atto della comunicazione relativa al convegno 

organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti su “Il 

processo amministrativo ieri oggi domani” che si terrà a Cagliari il 

prossimo 29 gennaio. 

e) Il Consiglio letta la comunicazione relativa al Corso di Perfezionamento 

in “Traduzione Giuridica dei Contratti e dei Documenti Societari”, 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con il 
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riconoscimento di n. 16 C.F., delibera di darne diffusione agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 

f) Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. * del Foro di * relativa al 

terzo appuntamento con “Il titolo esecutivo telematico” – convegno in fase 

di accreditamento presso l’Ordine di Avezzano, udito il relatore, delibera di 

non darne diffusione. 

g) Il Consiglio, considerata la rilevanza che assume nel periodo della 

pandemia la formazione a distanza, delibera di dare comunicazione agli 

Iscritti a mezzo di lettera informativa di tutti gli eventi accreditati dal CNF 

ovvero dai COA. 

h) E' pervenuta in data 07/01/2021 dall'A.I.A.F. la comunicazione con cui 

viene data notizia che in data 23/02/2021 avrà inizio il IV Corso biennale di 

Specializzazione in Diritto delle Relazioni familiari, delle Persone e dei 

Minori. Il Consiglio delibera di darne diffusione agli iscritti a mezzo di 

lettera informativa. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

- vista la comunicazione 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 del 03/12/2020; 

- vista la delibera in data 03/12/2020 con la quale, a seguito di istanza 

dell’iscritto, è stato disposto il differimento della convocazione per la seduta 

odierna; 

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

dall’iscritto in data 19/01/2021, 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) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

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

convocazione alla seduta del 25/02/2021 ore 18,10 disponendo di darne 

comunicazione all’iscritto a mezzo pec. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

- letta la comunicazione pervenuta in data odierna con la quale l’Avv. 

* ha inoltrato la pec trasmessa a Cassa Forense relativa all’invio dei Mod. 

5/2015, 5/2016 e 5/2017 a regolarizzazione della sua posizione dichiarativa; 

- considerato che la segnalazione della Cassa Forense in data 

16/10/2020 è relativa al mancato invio dei Mod. 5/2016, 5/2017 e 5/2018 

(relativamente al reddito netto professionale ed al volume d’affari IVA 

prodotti negli anni 2015, 2016 e 2017); 

- visto che l’Avv. * non ha documentato l’invio del Mod. 5/2018 per 

l’anno 2017; 
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delibera di rinviare la convocazione alla seduta del 25/02/2021 alle ore 

18,20, invitando l’Avv. * a regolarizzare la propria posizione dichiarativa 

relativa al Mod. 5/2018 (anno di riferimento 2017). 

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio, 

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

dall’iscritto in data 21/01/2021, 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 per 

l’anno 2018 (mod. 5/2019); 

- rilevato che detta annualità non riguarda quelle oggetto del presente 

procedimento; 

- vista altresì la ulteriore comunicazione inviata all’Avv. * a mezzo a 

pec in data 21/01//2021 con relativi allegati, 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) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati il dott. Berardocco Lorenzo e la 

dott.ssa Santacroce Chiara; 

b) autorizzare la Dott.ssa Di Sabatino Giorgia ad esercitare attività 

professionale in sostituzione del dominus avv. Massimo Basilavecchia ai 

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

presente delibera e fino all’08/11/2024; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) prendere atto della comunicazione dell’Avv. Antonella Zuccarini 

relativa alla costituzione di nuova associazione professionale 

denominata “DEL FEDERICO D’ILIO SANVITALE ZUCCARINI 

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO” disponendone 

l’annotazione nell’apposita sezione dell’albo. 

Alle ore 19,24 il Cons. Sassano si disconnette. 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SASSANO) 
Il Consiglio, 

a) letta l’istanza con la quale il dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti 

Avvocati dal 06/02/2020, chiede l’esonero totale dall’obbligo di frequenza 

della Scuola Forense con decorrenza dal 22/01/2021 dovendo adempiere ai 

doveri collegati alla genitorialità del figlio minore attesi il rientro al lavoro 

della madre e l’impossibilità di avere assistenza da parenti e/o affini; 

udita la relazione del Cons. Calista in sostituzione del Cons. Sassano; 

ne delibera il rigetto invitando l'interessato a valutare l'ipotesi di cui all'art. 

7, c. 3, D.M. 70/2016; 

Alle ore 19,44 il Cons. Sassano si ricollega e partecipa alla riunione. 
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b) letta l’istanza con la quale il dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti 

Avvocati dal 12/11/2020, chiede l’esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense in quanto a partire dall’ultima settimana di gennaio 2021 inizierà a 

frequentare il Master di II livello in Diritto ed Economia del Mare, di durata 

biennale, con lezioni che si terranno ogni venerdì per l’intera giornata; 

visto il bando di ammissione, 

delibera di esonerare il dott. * a far data dal 29/01/2021 fino al compimento 

della pratica subordinando l'efficacia dell'esonero al deposito dell'attestato di 

superamento del Master ovvero dell'attestazione di regolare, effettiva e 

continuativa frequenza ove il Master non fosse ancora concluso al momento 

del compimento del tirocinio forense; 

c) letta l’istanza con la quale il dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti 

Avvocati dal 10/09/2020, premesso di essersi iscritto per l’anno accademico 

2021 al Master in Diritto dell’Energia e dell’Ambiente presso l’Università 

degli Studi di Teramo, chiede l’esonero dalla frequenza della Scuola 

Forense per tutto il periodo concomitante con la frequenza del Master o, in 

subordine, per il semestre in corso; 

visto il bando di ammissione; 

udito il relatore; 

delibera di esonerare il dott. * dalla frequenza della Scuola Forense a far 

data dal 05/02/2021 fino alla conclusione del Master prevista per il mese di 

ottobre 2021 subordinando l'efficacia dell'esonero al deposito dell'attestato 

di superamento del Master. 

10) 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 RGNR € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */16 RGNR € 1.250,00 

Avv. * per * proc. pen. n.* /12 RGNR € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */18 R.G.A. € 1.350,00 

Avv. * per * proc. pen. n. */09 RGNR € 900,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

11) COMUNICAZIONE CDD L’AQUILA VARIAZIONE COSTI 

PERSONALE DIPENDENTE (RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, 

letta la relazione della commercialista dott.ssa Elena Fiocco, trasmessa 

dall’Ordine di L’Aquila, relativa alla variazione del costo del personale 

dipendente del Consiglio Distrettuale di Disciplina sulla base dei conteggi 

elaborati dal Consulente del Lavoro in caso di variazione del tempo di 

lavoro della dipendente assunta dalle attuali n. 30 ore settimanali a n. 36 ore 

settimanali e mantenimento di un secondo dipendente a n. 18 ore 

settimanali; 

considerato che tale soluzione comporterebbe una rideterminazione delle 

quote per il funzionamento del CDD poste a carico di ciascun Ordine nella 

misura di € 14,30 in luogo degli attuali € 13,60; 

delega il Consiglio ad esprimere, in occasione della convocazione del 

prossimo COFA, il consenso a che sia apportata la variazione del tempo di 

lavoro della dipendente assunta dalle attuali n. 30 ore settimanali a n. 36 ore 
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settimanali e il mantenimento di un secondo dipendente a n. 18 ore 

settimanali. 

12) PROROGA ADEMPIMENTI RPCT  
Il Consiglio prende atto del comunicato 02/12/2020 del Presidente 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativo al differimento al 

31/03/2021, tenuto conto dell’emergenza sanitaria, del termine ultimo per la 

predisposizione e la pubblicazione della Relazione Annuale 2020 che i 

Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono tenuti 

ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. 

Il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato, per le stesse motivazioni 

legate all’emergenza sanitaria, di differire alla medesima data (31/03/2021) 

il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani 

Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

13) RINNOVO POLIZZA RC PROFESSIONALE COA, ODM, 

OCC (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, rilevato che la polizza di R.C. dell'Ordine con estensione 

all’OCC e all’ODM è in scadenza il 31.1.2021; 

letta la comunicazione dell’AON relativa alla quotazione per il rinnovo; 

udito il Cons. Cipriani; 

dopo ampia discussione delibera di trattare nuovamente il presente 

argomento alla prossima seduta.  

14) AVVISO PUBBLICO COGESA S.P.A. PER FORMAZIONE 

ALBO AVVOCATI – RIAPERTURA TERMINI (RELATORE 

CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

letto la comunicazione con la quale la Cogesa S.p.A. in house providing ha 

comunicato la riapertura dei termini per la formazione dell’albo degli 

avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di 

patrocinio e difesa della società; 

udito il Cons. Cipriani; 

delibera di darne notizia agli Iscritti a mezzo lettera informativa. 

15) PREVENTIVI NUOVI TERMINALI RILEVAZIONE 

PRESENZE (RELATORI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE) 
Il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente e del Vice Presidente; 

visto il preventivo trasmesso dalla ditta * relativo alla fornitura di n. 2 

terminali per la rilevazione delle presenze del personale delibera di non 

procedere allo stato all'acquisto. 

16) DOMANDE ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

(RELATORE CROCE) 
Il Consiglio, viste le istanze pervenute, sentita la relazione del Cons. Croce, 

delibera 

di accogliere l’istanza presentata dall’Avv. * in data 14.12.2020, poiché 

dalla documentazione prodotta nelle forme della autodichiarazione lo stesso 

risulta versare nelle condizioni di cui alla lettera b) dell’art. 4 del 

Regolamento COA per l’erogazione del contributo di solidarietà agli iscritti 

così come modificato con delibera del 03.12.2020,  attesa la notevole 

contrazione del reddito prodotto nell’anno 2020 dal professionista e di 
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quello del nucleo familiare di gran lunga inferiore al limite di reddito 

stabilito nel regolamento, la composizione del proprio nucleo familiare, la 

non percezione di altri emolumenti da parte della Cassa Nazionale Forense 

e/o altri enti, le oggettive e documentate difficoltà economiche a soddisfare 

le ordinarie esigenze di vita.  Delibera, pertanto, di erogare all’Avv. * la 

somma di € 8.250,00 a lordo della ritenuta d’acconto nel rispetto degli artt. 

7 e 8 del citato regolamento. 

Manda alla Commissione Regolamenti per eventuali modifiche a 

chiarimento delle modalità di suddivisione degli importi che possono essere 

attribuiti agli aventi diritto. 

Alle ore 20,50 il Cons. Cipriani si disconnette 

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

17) ESAME VERBALE ODM 16/12/2020 E RELATIVI 

PROVVEDIMENTI (RELATORE TAMBONE) 
Il Consigliere Tambone riferisce che in data 16/12/2020 si è riunito il 

Consiglio Direttivo della Camera di conciliazione Forense di Pescara ed è 

stato formato il verbale del quale dà lettura. 

Il Consiglio, dopo breve discussione: 

a) in relazione al punto 4), delibera di condividere la decisione del 

Consiglio Direttivo di farsi carico di organizzare incontri con i 

Mediatori per sensibilizzare gli stessi ad una migliore gestione delle 

procedure e del servizio; 

b) in relazione al punto 5), delibera di prendere atto della decisione di 

predisporre delle linee guida tecnico-procedurali da fornire ai 

mediatori; 

c) in relazione al punto 7), relativo al recupero delle indennità dovute 

all’Organismo di Mediazione per la procedura n. */2018 dalle 

signore * e *, assistite da unico difensore e chiamate in mediazione 

per una controversia avente ad oggetto “divisione ereditaria”, 

ritenuto che la posizione delle parti risulti distinta e non 

riconducibile ad un unico centro di interessi, preso atto 

dell’avvenuto pagamento delle indennità da parte della sig.ra *, 

delibera di proseguire con l’azione di recupero del credito nei 

confronti della parte inadempiente sig.ra *; 

d) in relazione ai punti 8) e 9), delibera di accogliere le istanze di 

iscrizione nell’elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione 

Forense di Pescara presentate dagli Avv.ti Maria D’Angelo e 

Raffaella Pagliari ritenuto che sussistano i requisiti prescritti dalla 

normativa vigente, e manda alla Segreteria dell’Organismo di 

Mediazione per i conseguenti adempimenti amministrativi; 

e) in relazione al punto 10), vista l’impossibilità per i mediatori di 

adempiere all’obbligo di aggiornamento in ragione della mancanza 

di organizzazione di corsi in presenza o da remoto a causa del 

periodo emergenziale, delibera di prorogare il termine per detto 

adempimento al 30/06/2021; 

f) in relazione al punto 11), considerato che occorre procedere al 

recupero dei crediti dell’ODM nei confronti di soggetti certamente 

solvibili per le seguenti procedure: n. */20 per € 48,80, n. */19 per € 
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48,80, n. */19 per € 440,00 a carico di un soggetto ed € 488,00 a 

carico di altro soggetto, n. */19 per € 2.189,17, delibera di affidare 

gli incarichi per il recupero dei crediti ai nominativi residui 

dell’elenco degli avvocati che hanno manifestato la disponibilità, 

istituito con delibera del 15/10/2017, assegnando ad ognuno il 

recupero di una pratica del valore di € 48,80 e di affidare il recupero 

delle indennità relative alle mediazioni n. */19 e */19 mediante 

sorteggio poiché di importi diversi. 

Alle ore 21,04 il Cons. Giordano si disconnette. 

18) MODIFICA REGOLAMENTO CAMERA DI 

CONCILIAZIONE FORENSE (RELATORE TAMBONE) 
Il Consigliere Tambone riferisce di aver provveduto a redigere una bozza di 

modifica dello Statuto dell’ODM affinché vengano introdotte previsioni per 

la revisione degli standard qualitativi di tutti i mediatori iscritti all’ODM e 

di quelli che verranno iscritti in futuro, introducendo in particolar modo 

previsioni volte a far sì che i medesimi possano essere sottoposti a 

valutazione da attuarsi mediante l’espletamento di verifiche affidate a 

soggetti/enti esterni.  

Il Consiglio, attesa l'ora tarda, delibera di trattare il presente argomento ad 

una prossima seduta. 

19) ISTANZE ELENCO DIFENSORI ABILITATI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, 

udito il Cons. Galasso, che riferisce la necessità di organizzare con la 

Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato l’esame delle istanze 

pervenute; 

delibera di provvedere in ordine alle stesse nella prossima seduta, nel 

rispetto del termine previsto dal DPR 115/2002. 

20) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

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

depositata in data 15/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai 

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

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

depositata in data 15/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

 Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) 
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depositata in data 16/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

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

rilevato che in data 14/09/2020 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. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. 

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

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

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

relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.    

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

depositata in data 22/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

depositata in data 05/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, 

rilevato che in data 14/09/2020 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. 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 dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

depositata in data 05/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, rilevato che l’istante non 
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ha provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda 

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

3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.    

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

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

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

provveduto all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui 

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

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

79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al 

magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara in sostituzione del Cons. Schiona Lucio 

e sulla base dell’esame da quest’ultimo effettuato, rilevato che l’istante non 

ha provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda 

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

3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

depositata in data 20/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Ronca Alba, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione 

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

30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.   

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

depositata in data 22/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui 

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

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

79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al 

magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.   

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

depositata in data 26/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l’istante non ha provveduto 

all’integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all’art. 79, 

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 
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T.U.   

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

depositata in data 27/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

provveduto all’integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di 

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

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato 

competente per il giudizio, ai sensi dell’art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 
  

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

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

rilevato che in data 14/09/2020 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 

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 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 per 

l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento con ordine al datore di 

lavoro di pagare direttamente  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 05/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, tenuto 

conto della modifica dell'oggetto della domanda comunicata con pec del 

15/01/2021, 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'affidamento esclusivo del minore ai sensi dell'art.337 

c.c. e segg. 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 *), 

sottoscritta dall'amministratore di sostegno sig.ra * (nata a * il *) e  

depositata in data 07/12/2020 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 

opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

contro l'*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  
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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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 24/12/2020 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 

per recupero quota tfr 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 28/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

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

procedimento per recupero mensilità non percepite dinanzi al TRIBUNALE 

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

30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 30/12/2020 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 contenzioso 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 30/12/2020 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 per la 

modifica delle condizioni di mantenimento 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 05/01/2021 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 la 

revisione dell'assegno di mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio 

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

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) in 

qualità di tutore del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/01/2021 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso 
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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 la sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U.    

 Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a il *) depositata 

in data 11/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

*/2020 R.G. per procedimento speciale sommario dinanzi al TRIBUNALE 

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

T.U. 

Alle ore 21,35 si disconnette il Cons. Zuccarini. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 11/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

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

procedimento per la tutela della proprietà dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 21,39 si ricollega il Cons. Zuccarini. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 11/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

risarcimento danni da insidia stradale e omessa manutenzione del bene in 

custodia 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 12/01/2021 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 ex art. 337 bis e ss c.c dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/01/2021 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 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/01/2021 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 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/01/2021 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 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/01/2021 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 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/01/2021 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 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 13/01/2021 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 

recupero crediti dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 14/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt 

316, 317 e 317 bis cc 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 14/01/2021 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 

recupero crediti 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 14/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

recupero crediti 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 14/01/2021 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 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

      Avv. Daniela Terreri 

 

Alle ore 21,43 il Cons. Segretario esce dall'aula previa condivisione del 

verbale sul video. Assume le funzioni di Segretario il Cons. Corcione. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 15/01/2021 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 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. 

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

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

     Avv. Valentina Corcione 

 

Alle ore 21,45 il Cons. Segretario rientra in aula e riassume le funzioni. 

 

 
 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 15/01/2021 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 

azione revocatoria 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. 2021/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata 

a * il *) depositata in data 15/01/2021 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 l’assegno di mantenimento dinanzi al 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 21,47 si disconnette il Cons Sassano. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 15/01/2021 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 
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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.  

Alle ore 21,49 si riconnette il Cons Sassano.   

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 16/01/2021 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 pignoramento immobiliare 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

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

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

separazione 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti 

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

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

procedimento per risarcimento danni da sinistro stradale dinanzi al 

GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la * ed il sig. *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.     

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 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 attribuzione quota TFR dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il 

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

21) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 

-Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta l’esame delle 

domande di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori 

d’Ufficio. 

-Il Consiglio, vista la delibera 11/01/2021 della Commissione Difese 

d’Ufficio del CNF con la quale è stata disposta la cancellazione d’ufficio 

dall’Elenco Unico Nazionale per mancata presentazione dell’istanza di 

permanenza dei seguenti Avvocati, con effetto dal primo giorno utile del 

trimestre successivo alla data della delibera (ovvero dal 01/04/2021): 

* 

* 

* 

* 

* 



20 

* 

* 

* 

* 

* 

ne prende atto.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

22) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. Di Cesare Giulia di 

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

relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Di Cesare Giulia alle notificazioni in proprio ai sensi della 

L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e 

numerare l’apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 

402. 

23) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 21,50, 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 


