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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     Vice Presidente 

- Avv. Daniela Terreri  in presenza  Cons. Segretario 

- Avv. Patrizio Cipriani     Cons. Tesoriere 

- Avv.  Emanuele Calista     Consigliere 

- Avv. Valentina Corcione   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Maria Croce      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   in videoconferenza Consigliere 

- Avv. Claudia Tambone  in videoconferenza Consigliere 

- Avv.  Antonella Zuccarini  in videoconferenza Consigliere 

°  °  ° 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 12,00, 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, 

con l’assenza dei Cons. Calista, Cipriani, Croce e Sabatini, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

ORE 12,30 

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) GIURAMENTO PRATICANTI 

ORE 13,00 

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

ORE 13,15 

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

7) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA) 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SALCE) 

10) OPINAMENTI 

11) RICHIESTA CONSULENTE FISCALE ADEGUAMENTO 

COMPENSO (RELATORE CIPRIANI) 

12) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 

13) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * 

MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
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14) VACCINAZIONI ANTI-COVID: RICHIESTE 

DELL’AVVOCATURA (RELATORI SABATINI, SASSANO) 

15) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI, CORCIONE, SALCE) 

16) ISTANZA AVV. SBARAGLIA INSERIMENTO ELENCO 

PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX 

ART. 179-TER DISP. ATT. CPC 

17) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, 

SABATINI, SCHIONA) 

18) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, 

CALISTA) 

19) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 

20) 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 (18/02/2021), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che l’Organismo Congressuale Forense ha 

trasmesso la convocazione dell’assemblea che si terrà in modalità telematica 

nei giorni 26 e 27 febbraio 2021. Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 12,15 il Cons. Calista partecipa in presenza alla seduta e la Vice 

Presidente Sabatini si collega da remoto. 

b) Il Presidente rende noto che, in relazione alla comunicazione della 

Commissione Europea “Garantire la giustizia nell’UE: una strategia europea 

di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024” secondo la quale, ogni 

anno, il 15% degli Avvocati dovrebbe svolgere formazione continua in 

materia di diritto dell’Unione Europea, il Consiglio Nazionale Forense, in 

collaborazione con la Commissione Europea, ha organizzato un workshop 

online sui fondi UE disponibili per la formazione degli avvocati in materia 

di diritto UE, che si svolgerà il 2 marzo alle ore 14.00 in lingua inglese. Il 

Consiglio ne prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la nota del Presidente del 

Tribunale di Pescara in data 16/02/2021, indirizzata al Ministro della 

Giustizia, al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e al 

Direttore Generale del Personale e della Formazione, della quale dà lettura. 

Il Consiglio,  

udita la relazione del Presidente; 

- preso atto dei recenti provvedimenti ministeriali che nessuna 

dotazione di personale hanno riconosciuto agli Uffici del Tribunale 

di Pescara; 
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- letta la nota del Presidente del Tribunale di Pescara che esprime forte 

preoccupazione, per la situazione di difficoltà venuta a determinarsi 

per il venir meno di diverse unità di personale, e richiede al Ministro 

della Giustizia e agli organi competenti di reintegrarne la dotazione, 

in modo da arginare le attuali gravi disfunzioni; 

condivide e fa propria 

la preoccupazione espressa e si associa alle istanze di reintegrazione 

del personale di cancelleria, negli ultimi anni fortemente diminuito a 

causa di prepensionamenti e mancate sostituzioni; 

evidenzia 

come il Tribunale di Pescara gestisca affari di gran lunga superiori 

rispetto agli altri Tribunali del Distretto sia dal punto di vista del 

contezioso civile che di quello penale ed 

esprime 

forte sconcerto per il fatto che, ciò nonostante, il Ministero abbia 

deciso di non assegnare alcun elemento di nuova nomina né di 

confermare i tirocinanti che hanno svolto il periodo di prova in 

ausilio agli Uffici. 

Delibera di inviare la presente nota al Presidente del Tribunale di 

Pescara, al Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, al 

Ministro della Giustizia e al Consiglio Nazionale Forense. 

d) Il Presidente rende noto che in data 22/02/2021 (prot. n. */21) la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Campobasso ha trasmesso, 

per eventuali iniziative disciplinari di competenza, comunicazione di 

esercizio dell’azione penale a mezzo richiesta di rinvio a giudizio, in data 

11/02/2021, 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. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 24/02/2021, ha 

notificato la decisione n. */2020, pronunciata nel procedimento disciplinare 

n. */17 PE, con la quale è stato deliberato il richiamo verbale nei confronti 

dell’Avv. *. Detto richiamo è stato dato con lettera del Presidente del CDD 

in data 24/02/2021. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della 

comunicazione di esecutività della decisione.  

f) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l’indicazione del 

nominativo di un avvocato penalista iscritto altresì nell’elenco dei difensori 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

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

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

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

Gigliotti Valentina, iscritta nell’elenco “diritto penale”, nonché nell’elenco 

dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia “penale”. 

Alle ore 12,38 il Cons. Croce si collega da remoto. 

g) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha trasmesso l’invito 

all’evento “Avvocatura allo specchio” che si terrà in diretta streaming sul 

sito di Cassa Forense il prossimo 5 marzo dalle ore 10.15 alle ore 12.30. Il 

Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia data notizia agli iscritti a 

mezzo lettera informativa. 
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h) Il Presidente rende noto che sono pervenute le seguenti segnalazioni: 

-dall’Avv. * relativa ai ritardi nelle liquidazioni da parte dei Giudici della 

Sezione Monocratica Penale; 

- dall’Avv. * relativa ad una richiesta di rinvio di un’udienza di prova a 

fronte della quale il GOP ha emesso provvedimento del seguente tenore: “si 

provvederà in udienza”; 

- dall’Avv. * sull’opportunità di svolgere una più incisiva sollecitazione 

affinché non vengano fissate una pluralità di cause allo stesso orario e venga 

caldeggiato l’uso, nei tantissimi casi possibili, delle udienze da remoto.  

Il Consiglio ne prende atto e delibera l'invio di una segnalazione al 

Presidente del Tribunale circa la gestione delle udienze. 

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

Greta, Di Censo Massimiliano, 

Alle ore 13,02 il Cons. Galasso esce dalla seduta in presenza e si collega in 

videoconferenza. 

Di Giacomo Simona, Di Mizio Lorenzo, D’Orazio Giulia, Morgano 

Piergiorgio. 

4) GIURAMENTO PRATICANTI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, i dott.ri Di Sabatino 

Giorgia, Pulce Ilenia e Vecchiotti Andrea, ammessi ad esercitare il 

patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, comma 12, L. 247/12. 

Alle ore 13,27 il Cons. Tambone si disconnette. 

5) 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; 

- preso atto ed esaminata la nota inviata dall’iscritto in data 

02/12/2020, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione con la Cassa Forense mediante 

compilazione ed invio alla Cassa Forense dei Modelli 5/2017, 5/2018 e 

5/2019 e chiedeva un differimento per quanto concerne l’invio del Mod. 

5/2016; 

- preso atto ed esaminata la nota inviata dall’iscritto in data 

19/01/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto all’invio alla 

Cassa Forense del Mod. 5/2016; 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

6) 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 03/12/2020 con la quale è stato disposto, su richiesta 

dell’iscritto, il rinvio della convocazione alla seduta del 21/01/2021; 
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- preso atto ed esaminata la pec, con relativi allegati, inviata dall’Avv. 

* in data 21/01/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto alla 

regolarizzazione della propria posizione mediante compilazione ed invio 

alla Cassa Forense dei Mod. 5/2015, 5/2016 e 5/2017; 

- rilevato che dalla documentazione prodotta non risultava inviato a 

Cassa Forense anche il Mod. 5/2018; 

- preso atto che, nella seduta del 21/01/2021, è stata differita la 

convocazione al 25/02/2021 con invito all’iscritto a regolarizzare la 

posizione dichiarativa relativa al suddetto Mod. 5/2018; 

-  preso atto ed esaminata la nota inviata dall’iscritto in data 

25/02/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto all’invio alla 

Cassa Forense del Mod. 5/2018; 

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

della Cassa Forense, riservando all’esito ogni provvedimento. 

7) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE RONCA) 
ESONERI 

Il Consiglio,  

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 19/02/2021 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 12/10/2020 al 31/12/2020, nonché, per 

l’anno formativo 2021, l’esonero totale dal 01/01/2021 al 12/12/2021 e 

l'esonero parziale al 50% dal 13/12/2021 fino al 31/12/2021, salvo ulteriori 

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

presentare altra istanza; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 23/02/2021 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 19/12/2020 al 31/12/2020, nonché, per 

l’anno formativo 2021, l’esonero totale dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo 

ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale 

l’iscritta dovrà presentare altra istanza; 

- vista ed esaminata l'istanza dell’Avv. * del 23/02/2021 e la 

documentazione allegata, visto l’art. 17 Reg. COA Pescara per la 

Formazione Continua, udito il relatore, delibera, per l’anno formativo 2021, 

l'esonero parziale al 50% dal 19/02/2021 fino al 31/12/2021, salvo ulteriori 

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

presentare altra istanza. 

VARIE 

Il Consiglio, letta ed esaminata la comunicazione dell’Università di 

Camerino relativa all’assegnazione di 3 borse di studio per l’iscrizione al 

primo anno della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, udito il 

relatore Cons. Ronca, delibera nulla a provvedere essendo scaduto il termine 

per la presentazione delle domande. 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 
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a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Di Fabrizio Alessandra; 

b) iscrivere all’Albo degli Avvocati l’Avv. D’Antuono Carolina per 

trasferimento dall’Ordine di Lanciano con anzianità dal 23/07/2014; 

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri D’Ostilio Manuela 

e Mantini Gaetano; 

come da separati e distinti provvedimenti; 

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

23/02/2021; 

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

18/02/2021, * su domanda del 23/02/2021, * su domanda del 

24/02/2021, * su domanda del 25/02/2021 invitandola ad effettuare il 

pagamento del contributo relativo all’anno 2020. 

f) Il Consiglio, esaminata la domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

presentata dal dott. * in data 03/02/2021; 

visti i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara; 

delibera di convocare il Dott. * per la seduta del 04 Marzo 2021 alle ore 

18,00.  

9) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SALCE) 
Nulla da deliberare. 

10) OPINAMENTI 
Nulla da deliberare. 

11) RICHIESTA CONSULENTE FISCALE ADEGUAMENTO 

COMPENSO (RELATORE CIPRIANI) 

Il Consiglio, letta la richiesta del dott. Giuseppe Toletti, consulente fiscale 

dell’Ordine, relativa all’adeguamento del suo compenso professionale, udito 

il Presidente in sostituzione del relatore, delibera di aderire in conformità 

della richiesta. 

12) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec pervenuta in data 22/02/2021, 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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 

13) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE 

AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE 
Il Consiglio,  

vista la nota a mezzo pec pervenuta in data 22/02/2021, 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’iscritta, alla Cassa e al CDD. 
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14) VACCINAZIONI ANTI-COVID: RICHIESTE 

DELL’AVVOCATURA (RELATORI SABATINI, SASSANO) 
Il COA di Pescara, uditi i relatori e rilevato che: 

- la provincia di Pescara risulta attualmente tra quelle più gravemente 

colpite dalla "terza ondata" dell'epidemia da Coronavirus in corso, in 

particolare a causa dell'aumento vertiginoso dei contagi dovuti alle 

cd "varianti", che rendono il virus più facilmente trasmissibile; 

- le strutture ospedaliere locali stanno fronteggiando con molta fatica 

tale ondata; 

- la comunità medica indica nella campagna vaccinale l'unico rimedio 

efficace per fronteggiare la diffusione del virus; 

- il “Sistema Giustizia”, dall'inizio della emergenza Covid, non si è 

mai completamente fermato, ed anzi attualmente opera a pieno 

regime, considerato che se da una parte sono state predisposte ed 

utilizzate procedure finalizzate al lavoro da remoto (udienze on line 

o a trattazione scritta e aumento della possibilità di deposito degli atti 

attraverso portali telematici creati o potenziati ad hoc), dall'altra 

sono proseguite numerose ed indispensabili attività in presenza 

(udienze in aula, adempimenti delle cancellerie, attività degli 

ufficiali giudiziari)  che espongono tutti gli operatori - magistrati, 

impiegati e avvocati - al rischio di contagio; 

- spesso, infatti, i Tribunali e le Procure sono stati interessati da 

focolai di Coronavirus, e centinaia di operatori del sistema Giustizia 

hanno contratto la malattia, in molti casi, purtroppo, con esiti 

infausti; 

- nell'ambito dell’attuale fase 2, oltre ai soggetti fragili (cittadini 

anziani e/o portatori di patologie croniche), si sta procedendo alla 

vaccinazione del personale docente, delle forze dell’ordine nonchè 

del personale carcerario e dei detenuti, senza in realtà tener conto 

della circostanza che molti avvocati, avendo clienti ivi ristretti, 

frequentano gli istituti di pena correndo rischi personali molto 

elevati; 

- è previsto che la fase 2 del Piano di Vaccinazione Nazionale si 

concluda con la somministrazione dei vaccini nell'ambito dei servizi 

essenziali; 

- è notizia degli ultimi giorni che alcune Regioni (Toscana, Campania, 

Puglia e Sicilia tra le altre) abbiano considerato gli Uffici Giudiziari 

tra i servizi essenziali, inserendo gli Avvocati, oltre al personale 

amministrativo e di Magistratura, nel programma di vaccinazione 

medesimo; 

tanto premesso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara:  

1) auspica che sia dato un forte impulso all’esecuzione del piano vaccinale 

per far fronte all’attuale ondata di contagi che sta colpendo gravemente 

l'Abruzzo -ed in particolar modo la provincia di Pescara- allo scopo di 

raggiungere quanto prima la copertura dei soggetti più fragili e più esposti al 

contagio; 

2) evidenzia l’opportunità che nella fase 2 si preveda la vaccinazione di tutti 

coloro che operano negli Uffici Giudiziari, in quanto servizio essenziale per 
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il Paese, ivi compresi gli Avvocati, che svolgono la propria attività nei 

medesimi spazi dei Magistrati e degli impiegati;  

3) chiede che, in ogni caso, insieme al personale carcerario, siano vaccinati 

gli Avvocati che abbiano clienti ristretti nelle case circondariali, secondo un 

elenco da formare tramite accordo con il PRAP competente e i vari uffici 

matricola degli istituti di pena regionali. 

Si comunichi al Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute, alla 

Regione Abruzzo, al Comune di Pescara, alla ASL di Pescara, al CNF, 

all’OCF, agli Ordini forensi d'Abruzzo ed agli iscritti. 

Ritenendo che sull'argomento di cui alla presente delibera debba intervenire 

anche un provvedimento unitario dei COA abruzzesi, il Coa di Pescara 

conferisce mandato al Presidente affinchè riporti a tal fine ad un prossimo 

Cofa il contenuto della presente delibera, auspicandone la convocazione in 

via d’urgenza.  

15) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI SCHIONA, 

CIPRIANI, CORCIONE, SALCE) 
Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta. 

16) ISTANZA AVV. SBARAGLIA INSERIMENTO ELENCO 

PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA 

EX ART. 179-TER DISP. ATT. CPC 

Il Consiglio, vista la scheda di rilevazione per la formazione degli elenchi 

dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita depositata in 

data 11/02/2021 dall’Avv. Francesca Sbaraglia, delibera di inserire l'Avv. 

Sbaraglia nell'Elenco nei professionisti delegati da trasmettere al tribunale.  

17) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, 

RONCA, SABATINI, SCHIONA) 

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. 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. 414 cpc  dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO 

contro il *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.    
 <> 
Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 05/02/2021 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 di esecuzione mobiliare 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 10/02/2021 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 di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI 
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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 12/02/2021 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 ex artt. 

316, 337 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. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) 

depositata in data 15/02/2021 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 

per la modifica delle condizioni della 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 16/02/2021 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 n. 

*/2020 R.G. per inadempimento contrattuale 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 16/02/2021 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 n. 

*/2018 R.G. per simulazione di contratto 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 16/02/2021 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 nomina di amministratore di sostegno in favore della 

sig.ra * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, 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 16/02/2021 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 n. */2020 R.G. ex art. 702 bis 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.   
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Alle ore 14,18 si disconnette il Cons. Zuccarini 

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

in data 16/02/2021 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 di 

opposizione all' esecuzione ex art. 615 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI 

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

Alle ore 14,20 si riconnette il Cons. Zuccarini. 

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

depositata in data 17/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la 

relazione del Cons. Galasso Monica, verificato che l’istante risulta già 

ammessa in via provvisoria e anticipata al beneficio del PSS per il 

medesimo procedimento ex art. 337 bis e si. c.c., con delibera del 

10.09.2020 (istanza n. */2020), non rilevando ai fini della competenza 

territoriale, che il procedimento sia stato poi instaurato con rito giudiziale 

invece che con ricorso congiunto, né incidendo la diversa composizione del 

nucleo familiare ai fini della soglia reddituale, dichiara inammissibile la 

nuova istanza proposta.  

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

in data 17/02/2021 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 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. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 17/02/2021 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 opposizione 

a sanzione amministrativa di revoca della patente dinanzi al GIUDICE DI 

PACE 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 18/02/2021 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 n. 

*/2020 R.G. ex art. 710 c.p.c. 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 19/02/2021 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 la regolamentazione dei rapporti con la prole in coppia di fatto dinanzi al 

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

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

in data 22/02/2021 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 ex art. 492 bis 

cpc 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 22/02/2021 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 ex art. 492 bis 

cpc 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 22/02/2021 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 ex art. 492 bis 

cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * SRL, 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 22/02/2021 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 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/* del sig. * (nato a * il *) depositata 

in data 22/02/2021 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 n. */2020 R.G. 

di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai 

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

18) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO 

NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORI CROCE, 

RONCA, CALISTA) 
Nulla da deliberare. 

19) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE 

TERRERI) 
Nulla da deliberare. 

20) VARIE ED EVENTUALI 
Nulla da deliberare. 

Alle ore 14,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

IL CONS. SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 
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   Avv. Daniela Terreri    Avv. Giovanni Di Bartolomeo 


