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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Composto da:  

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo       in presenza  Presidente 

- Avv. Chiara Sabatini  in videoconferenza Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri             in presenza  Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani  in videoconferenza Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in presenza  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. Antonello Salce  in videoconferenza Consigliere 

-Avv. Stefano Sassano  in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Lucio Schiona      Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in presenza  Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in presenza  Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 04 del mese di febbraio, alle ore 17,30, si è riunito 

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

conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da 

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

con l’assenza dei Cons. Calista e Schiona, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORI CALISTA E GALASSO) 

6) FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE 

OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179-TER 

7) MODALITÀ DI RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI AL 

COMUNE DI MONTESILVANO (RELATORE SASSANO) 

8) PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SPORTELLO GAV 

(RELATORE SABATINI) 

9) OPINAMENTI 

10) ESAME PREVENTIVI GESTIONALE TURNAZIONE 

REPERIBILITÀ IN UDIENZA DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

CALISTA) 

11) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 
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13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

14) 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 (28/01/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Presidente rende noto che il dott. *, con pec in data 29/01/2021, ha 

comunicato di disconoscere il contenuto dell’esposto nei confronti degli 

Avv.ti *, * e * e preannuncia la denuncia del fatto alle Autorità competenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04/02/2021, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */2020 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */2015 PE con la quale è stato deliberato non 

essere luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il 

Consiglio prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04/02/2021, ha 

comunicato l’esecutività della decisione n. */2020 pronunciata nel 

procedimento disciplinare n. */2015 PE con la quale è stato deliberato di 

infliggere all’Avv. * la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il Consiglio 

prende atto e dispone l’annotazione della sanzione e l’inserimento della 

decisione nel fascicolo personale dell’iscritto, a norma dell’art. 35, comma 

3, Regolamento n. 2/14 CNF. 

d) Il Presidente rende noto che il CDD di Cagliari, con pec 03/02/2021, ha 

notificato la decisione n. */2021 con la quale è stato deliberato di infliggere 

all’Avv. * la sanzione della censura. Il Consiglio prende atto e resta in attesa 

della comunicazione di esecutività della decisione. 

e) Il Presidente rende noto che in data 03/02/2021 (prot. n. */21) è pervenuto 

dal sig. * un esposto disciplinare nei confronti dell’Avv. * del Foro di 

Larino. Il Consiglio delibera la trasmissione della segnalazione al COA di 

Larino per competenza.  

f) Il Presidente rende noto che dalla Corte di Appello di L’Aquila è 

pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 04/02/2021. Il 

Consiglio ne prende atto.  

Alle ore 18,13 si commette e partecipa alla seduta il Cons. Schiona. 

g) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha richiesto l’annullamento della 

delibera del COA in data 14/01/2021 e la revoca della comunicazione prot. 

n. */2021, ritirata personalmente presso la Segreteria in data 27/01/2021, 

concernenti la sua domanda per l’accesso al Fondo di Solidarietà in favore 

degli iscritti. Il Consiglio delega il Cons. Tambone ad esaminare l'istanza ed 

a riferire in una prossima seduta.  
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h) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall’Ordine distrettuale 

l’intervento dell’Avv. Maurizio Capri all’inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario del 30/01/2021. Il Consiglio ne prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che il COA di Vasto ha trasmesso una nota 

dell’Avv. Salvatore De Simone dedicata al ricordo dell’Avv. Marcello 

Russo recentemente scomparso. Il Consiglio ne prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che la Commissione Tributaria Provinciale di 

Pescara ha trasmesso il modello di domanda di iscrizione nell’Elenco 

speciale dei Consulenti tecnici d’ufficio e dei Commissari ad Acta ausiliari 

della Giustizia Tributaria da inviare agli iscritti. Il Consiglio delega il Cons. 

Zuccarini ad approfondire l'argomento e a riferire in una prossima seduta. 

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO) 
ESONERI 

- Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 03/02/2021 e la 

documentazione allegata, visti gli artt. 16 e 17 Reg. COA Pescara per la 

Formazione Continua, udito il relatore, delibera, per l’anno 2020, l’esonero 

totale dall'obbligo formativo dal 28/09/2020 al 31/12/2020, nonché, per 

l’anno formativo 2021, l’esonero totale dal 01/01/2021 al 28/11/2021 e 

l'esonero parziale al 50% dal 29/11/2021 fino al 31/12/2021, salvo ulteriori 

provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale l’iscritta dovrà 

presentare altra istanza; 

- il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv. * del 01/02/2021 e la 

documentazione allegata, udito il relatore, delibera nulla a provvedere 

poiché nella seduta del 20/02/2020 risulta già deliberato l’esonero totale dal 

01/01/2020 al 31/12/2022. 

RICONOSCIMENTO CREDITI 

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

riconoscimento di crediti formativi per la pubblicazione in testate e/o riviste 

specialiste di articoli e/o contributi in materia legale tributaria, udito il 

relatore, delibera di attribuire n. 1 C.F. per ciascuna pubblicazione sulla 

newsletter giuridica 2020 di Confindustria CH-PE, per un totale di n. 2 C.F. 

in materia di diritto tributario imputabili all'anno 2020. Rigetta l'istanza 

relativamente alle altre attività ivi indicate, segnatamente precisando che: 

-quelle relative agli articoli pubblicati sulla rivista "Il Fisco" sono di 

competenza della Commissione Centrale CNF ex art. 17, comma 4, lett. b, 

Regolamento Formazione CNF; 

- quelle relative agli articoli su quotidiani non sono riconducibili all'art. 13, 

lett. b, Regolamento Formazione CNF.  

VARIE 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Associazione * relativa al ciclo di 

incontri webinar su “Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza e altre novità in materia concorsuale”, che si terranno in data 

12 e 26 febbraio e 12 marzo 2021, udito il relatore, delibera di non darne 

comunicazione agli iscritti trattandosi di evento non ancora accreditato ai 

fini della formazione forense. 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

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

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Ciarrapico Manuela e 

Iannacone Clementina; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Panzini 

Veronica; 

c) autorizzare la Dott.ssa Pulce Ilenia ad esercitare attività professionale in 

sostituzione del dominus avv. Zanna Marco ai sensi dell’art. 41 comma 

12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino al 

31/01/2025, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri De Marco Federica e 

Torricella Elisabetta, verificato l’esito positivo del tirocinio formativo ex 

art. 73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Chieti e visto l’art. 6bis, comma 

2, Regolamento COA per la pratica forense; 

e) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. * su domanda del 

03/02/2021; 

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

02/02/2021;  

g) rilasciare alla dott.ssa * il nulla osta per il trasferimento presso l’Ordine 

di Brescia a seguito dell’ammissione allo svolgimento della pratica 

presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia. 

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORI CALISTA E GALASSO) 
a) Il Consiglio,  

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

28/01/2021, chiede l’esonero dal secondo e terzo semestre di pratica e dalla 

frequenza della Scuola Forense relativamente allo stesso periodo, in ragione 

dello svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il 

Tribunale di Pescara – Sezione Fallimenti ed Esecuzioni dal 27/02/2020; 

udito il relatore Cons. Galasso; 

visto l’art. 6 bis del Regolamento COA per il tirocinio per l’accesso alla 

professione forense e per l’esercizio del patrocinio; 

ne delibera l’accoglimento alla condizione dell'esito positivo del tirocinio 

formativo.  

b) Il Consiglio, 

-vista la delibera in data 14/01/2021 con la quale è stato concesso alla 

dott.ssa * l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense a seguito 

dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con onere di 

comunicare la data effettiva di inizio delle lezioni della SSPL; 

-vista la mail in data 29/01/2021 con la quale la dott.ssa * comunica che le 

lezioni della SSPL hanno avuto inizio in data 16/11/2020; 

-udito il relatore Cons. Galasso; 

delibera, ad integrazione della precedente decisione, che l'esonero avrà 

decorrenza dal 16/11/2020. 

c) Il Consiglio, 

- udito il relatore Cons. Galasso; 
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- vista l'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata il 

12.01.2021 dalla dott.ssa *; 

- verificato l'esito del colloquio individuale svolto il 29.01.2021 in relazione 

all'ultimo semestre di tirocinio; 

- rilevato tuttavia che la praticante non ha partecipato alla verifica relativa 

alla fine del primo modulo della Scuola Forense sia nella data del 3.10.2019 

che in quella ulteriore supplementare tenutasi il 18.10.2019; 

- visto l'art. 4bis, comma 16, del Regolamento COA per la pratica forense, 

delibera 

che la dott.ssa * sostenga un ulteriore colloquio in forma collegiale che 

verterà sull'intero percorso formativo e di pratica forense, all'esito del quale 

sarà valutato l'eventuale rilascio del certificato di compiuto tirocinio.  

Delega per lo svolgimento il Vice Presidente Chiara Sabatini, il 

Coordinatore della Commissione pratica Emanuele Calista e il Consigliere 

Tambone. 

d) Il Consiglio, 

- udito il relatore Cons. Galasso; 

- esaminata la posizione della dott.ssa *, in riferimento al primo semestre di 

pratica decorrente dal 26.06.2020 al 25.12.2020; 

- preso atto della relazione di fine semestre depositata e ratificata anche dal 

dominus avv. *, nella quale è descritta l'attività di tirocinio svolta nel 

complesso; 

- verificato altresì che la stessa risulta avere regolarmente frequentato il 

primo modulo di Scuola Forense conclusosi il 25.09.2020 e superato la 

verifica di fine modulo tenutasi il 6.11.2020; 

- rilevato che il tirocinio professionale è stato svolto in concomitanza del 

periodo emergenziale, che ha comportato un generale rallentamento 

dell'attività giudiziaria ordinaria e la necessità di derogare parzialmente alle 

modalità ordinarie di svolgimento della pratica forense stessa previste 

dall'art. 4, comma 9, Regolamento COA per il tirocinio forense; 

- verificato che la praticante risulta avere partecipato a n. 21 udienze, 

seppure con decorrenza dal 5.11.2020; 

- visto l'art. 3, D.M. n. 70/2016, 

delibera 

di riconoscere compiuto il primo semestre di pratica. 

6) FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI 

ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179-TER 
Il Consiglio,  

-considerato che alla data del 31/12/2020 erano pervenute n. 211 schede di 

rilevazione per la formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono 

alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.; 

-preso atto che, a seguito della proroga del termine per la presentazione 

delle domande deliberata nella seduta del 07/01/2021, alla data del 

31/01/2021 sono pervenute ulteriori n. 30 schede una delle quali presentata 

dall’Avv. *, iscritto all’Albo dal 07/01/2021, che viene inserito nell’elenco 

con riserva, in attesa che lo stesso presti l’impegno solenne ex art. 8 L. 

247/12; 
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ne dispone la trasmissione al Presidente del Tribunale di Pescara entro il 

corrente mese di febbraio. 

7) MODALITÀ DI RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI 

AL COMUNE DI MONTESILVANO (RELATORE SASSANO) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Sassano, 

preso atto della delibera del Comune di Montesilvano del 10.6.2020 nr. 113, 

che concede agli Avvocati di poter inoltrare a mezzo pec richiesta di 

certificati anagrafici senza oneri, 

delibera 

di richiedere al Dirigente responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Montesilvano chiarimenti circa la tipologia di certificati che possono essere 

rilasciati con tale modalità; delega il Cons. Avv. Stefano Sassano a tale 

incombenza.  

8) PROTOCOLLO FUNZIONAMENTO SPORTELLO GAV 

(RELATORE SABATINI) 
Il Consiglio, udito il Vice Presidente Sabatini che illustra la bozza del 

protocollo per il funzionamento dello Sportello GAV così come modificata 

dal Procuratore Capo, delibera di incaricare il Vice Presidente a richiedere 

un incontro con la dott.ssa Mantini al fine di discutere la versione definitiva 

del protocollo medesimo. 

9) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

10) ESAME PREVENTIVI GESTIONALE TURNAZIONE 

REPERIBILITÀ IN UDIENZA DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE CALISTA) 
Il Consiglio, attesa l'assenza del relatore, delibera di trattare il presente 

argomento alla prossima seduta. 

11) 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 28/10/2020 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/* del sig. * (nato a * il *) 

depositata in data 05/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

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

depositata in data 23/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Croce Maria, 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. 2021/* della sig.ra * (nata 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 risarcimento danni da lesioni personali dinanzi al GIUDICE DI PACE 

DI PESCARA contro la * e 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 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 n. 

*/2020 R.G. per mancata erogazione naspi 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 19/01/2021 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 n. 

*/2020 R.G. per pignoramento presso terzi 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 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 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 19/01/2021 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 

esecuzione mobiliare 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 25/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 
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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 modifica 

delle condizioni di divorzio e per istanza di ammonizione ex art. 709-ter 

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

depositata in data 25/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, preso 

atto della rinuncia alla precedente ammissione deliberata nell'anno 2018, 

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 scioglimento della comunione ereditaria 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 26/01/2021 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 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 26/01/2021 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 giudizio 

per rilascio di immobile assegnato dal giudice in sede di separazione dinanzi 

al TRIBUNALE DI PESCARA in materia di comodato ed al prodromico 

procedimento di mediazione 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 *) 

depositata in data 26/01/2021 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 

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

in data 27/01/2021 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 n. 

*/2020 R.G. per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE 

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

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

depositata in data 28/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 
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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 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 29/01/2021 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 ex 

art. 737 cpc per affidamento esclusivo di 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 29/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che 

trattasi di procedimento di modifica delle condizioni di separazione 

coniugale e che pertanto gli interessi del richiedente sono in conflitto con 

quelli della coniuge, per cui ai fini della sussistenza del requisito reddituale 

non deve tenersi conto del reddito di quest'ultima ai sensi dell'art. 76, 

comma 4, DPR n.115/2002 (Cass.Civ., sez. II, sent. n. 20385/2019), 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 separazione dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

T.U. 

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

in data 01/02/2021 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 la modifica 

delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA 

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

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

depositata in data 01/02/2021 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 ex 

art. 710 c.p.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/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 01/02/2021 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 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 
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depositata in data 01/02/2021 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 l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal 

matrimonio ex art 337 bis 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/* della sig.ra * (nata a * il 

*06/02/1957) depositata in data 02/02/2021 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza 

dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

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

al procedimento n. */2019 R.G. per divisione ereditaria 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 02/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

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

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

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

14) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 19,45, 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 

 


