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L’anno 2015, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 18.30, si è riunito 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con 

l’assenza giustificata dei Cons. Cipriani, Coco, Torino-Rodriguez, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO  

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE SABATINI) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

6) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

7) CONVOCAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 15.12.15 

8) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

9) REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: 

DETERMINAZIONI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

10) CONFERENZA PERMANENTE  TRIB.LE PESCARA (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

ORE  19.00 

11) CONVOCAZIONE DOTT.SSA * 

12) RICHIESTA COMMISSIONE TRIB. REG.LE: NOMINATIVI PER 

NOMINA GARANTE  DEL CONTRIBUENTE 

13) GARANZIA GIOVANI (RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

14) CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA: PARERE CONFERMA 

PROC. REP. PE (RELATORE DI SILVESTRE) 



15) ORDINE AVV.TI *: RISCONTRO INFORMAZIONI ABG * 

(RELATORE TIBONI) 

16) RICHIESTA 30.11.15 AVV. * (RELATORE COCO) 

17) RICHIESTA ITCG ATERNO-MANTHONÈ COLLABORAZIONE 

PER STAGE (RELATORE CIRILLO) 

18) RICHIESTA DI * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

19) COMUNICAZIONE 2.12.15 AVV. COCO: APP ANDROID PCT 

20) RICHIESTE PATROCINIO DOPO PRIMO SEMESTRE DI PRATICA 

21) COMUNICAZIONE STUDIO ASSOCIATO *- * (RELATORE 

CIRPIANI) 

22) SEGNALAZIONE 2.12.15 AVV. *  

23) SEGNALAZIONE 24.11.15  AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

24) RICHIESTA 24.11.15 PROF. ROSAFIO 

25) COMUNICAZIONE  24.11.15 ORDINE AVV.TI * 

26) COMUNICAZIONE 25.11.15 AVV. * 

27) VALUTAZIONE OFFERTE WIFI  (RELATORE CAPPUCCILLI) 

28) DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA 

29) PROPOSTE DI CONVENZIONE  (RELATORE CAPPUCCILLI) 

30) OPINAMENTI 

31) 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 E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (3.12.15), il Consiglio l’approva. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

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

convocazione. 

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

11) CONVOCAZIONE DOTT.SSA * 

E’ presente la dott.ssa *, la quale espone la propria posizione e illustra le 

istanze presentate. Il Consiglio si riserva di decidere e l’iscritta si allontana. 

Il Consiglio, udito il Vice Presidente relatore,  

- lette le istanze e le comunicazioni depositate dalla Dott.ssa * e, in 

particolare: 

istanza 8.10.15 di sospensione della pratica dal 12.1.15 al 29.4.15 e dal 

31.8.15 al 23.9.15; 

istanza 8.10.15 volta ad ottenere l’autorizzazione a presenziare ad udienze 

penali con avvocati diversi dal dominus, in quanto l’avv. * non tratta la 

materia penale; 

nota 27.10.15, con la quale comunica di aver presenziato a n. 4 udienze 

nelle quali la dott.ssa *, praticante abilitato, era stata delegata dall’avv *, 

suo dominus; 



nota 27.10.15, con la quale comunica che nel periodo dall’11.12.14 

all’11.1.15 non ha potuto presenziare al numero minimo di due udienze al 

mese, avendo preso parte ad una sola udienza; 

- udita la Dott.ssa *, 

- delibera di non riconoscere la validità del primo semestre di pratica che 

è terminato in data 12/8/15, a seguito della sospensione comunicata, non 

risultando la presenza della dott.ssa * a 20 udienze nell’arco del periodo 

considerato; 

- delibera di ritenere che la pratica della dott.ssa * ha avuto inizio dal 

13/8/2015 con sospensione, come da richiesta, dal 31/8/15 al 23/9/15, 

per cui il semestre andrà a concludersi il giorno 08/3/2016. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta delibera 2.12.15 dell’Ordine 

degli Avvocati di  Monza su contrarietà alle previsioni dell’art. 41 del “ddl 

Concorrenza”. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta delibera 19.11.15 dell’Ordine 

degli Avvocati di  Milano su contrarietà alle previsioni dell’art. 41 del “ddl 

Concorrenza” 

I l  Consiglio dell’Ordine di Pescara, preso atto della delibera del 

19/11/2015 dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ricevuta in data 

24/11/2015, e della delibera dell’Ordine degli Avvocati di Monza del 

2/12/2015, ricevuta i l  3/12/2015 aventi ad oggetto entrambe la valutazione 

contraria all’art. 41 DDL Concorrenza; 

valutata la rilevanza dell’argomento; 

esaminato i l  testo dell’art. 41 DDL Concorrenza; 

considerato che i l  DDL Concorrenza si discosta ampiamente dai principi 

della legge 247/2012 e dalle funzioni attribuite allo svolgimento 

dell’attività forense; 

delibera di recepire ed aderire alle predette delibere del COA di Milano e 

del COA di Monza. 

c) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha comunicato l’impugnazione 

della sentenza  TAR Lazio n. 11392/15 di rigetto del ricorso proposto 

avverso la delibera 145/14 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che 

aveva ritenuto applicabile agli Ordini e ai Collegi professionali le 

disposizioni di cui alla legge. Il COA prende atto. 

d) riesame piano anticorruzione  

Il Consiglio,  

- premesso che nel Piano Integrato per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza approvato con delibera del 3/12/15, il Responsabile del Piano 

era stato individuato in un dipendente del COA, sulla base della determina 

ANAC 28/10/15 n. 28, motivando tale scelta con la mancanza in organico di 

un dirigente di prima o seconda fascia, e con la mancanza di fondi per 

sopportare il costo economico di un eventuale conferimento a   dirigente 

esterno; 

- considerato  che il Cons. Sabatini, effettuato il necessario 

approfondimento,  riferisce che l'art. 16 CCNL comparto "Enti pubblici non 

economici" consente il conferimento delle funzioni ispettive e di vigilanza, a 

cui possono ricondursi quelle previste nel c.d. piano anticorruzione, al 



personale di fascia C, e che tale figura non è attualmente presente 

nell'organico dell'Ordine; 

- considerato altresì che non vi sono indicazioni da parte del CNF sul tema e 

verificato quanto deliberato da altri COA in analoga situazione, 

delibera di modificare il Piano approvato, individuando il Responsabile del 

Piano nella figura del Consigliere Segretario. 

e) Il Presidente rende noto che l’avv. *, in ordine alla segnalazione della 

sig.ra * di mancanza di informazioni sullo stato del procedimento penale a 

carico del padre *,  comunica che appena ristabilita contatterà il cliente per 

un appuntamento presso il suo studio. Il Consiglio prende atto del riscontro 

dell’avv. * inviato con mail del 7/12/15 e dispone darne comunicazione alla 

parte istante. 

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra * chiede il nominativo di altro legale 

in quanto l’avv. Giuseppe Bruno, segnalato dal COA in data 19.11.15, non 

ha accettato l’incarico.  

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

professionali di cui al vigente art. 25 del regolamento della disciplina del 

diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, 

secondo rotazione, gli avv.ti Patrizia Silvestri, Antonella Faieta, Giulio De 

Carolis e Mario Ginetti, iscritti nell’elenco “diritto amministrativo”. 

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di 

Appello de L’Aquila i dott.ri De Berardinis Stefano, Sciarretta Elisa, Di 

Sario Marco, Giannini Gianna Visioni Cristiana, Del Rosso Teresa, con 

decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del 

settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti  

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal 

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Di Paolo Sara su 

domanda del 9.12.15, D’Errico Marialibera su domanda del 10.12.15 

c) prende atto della richiesta dell’avv. Alfredina Di Felice, ai sensi dell’art. 

20 della L. 247/12, di sospensione a tempo indeterminato dall’Albo 

degli Avvocati, con effetto dalla data odierna. 

d) prende atto della richiesta dell’avv. Cristiana Paterni, ai sensi dell’art. 20 

della L. 247/12, di sospensione a tempo indeterminato dall’Albo degli 

Avvocati, con effetto dalla data odierna  

e) prende atto della richiesta dell’avv. Silvia Catalano, ai sensi dell’art. 20 

della L. 247/12, di sospensione dall’Albo degli Avvocati, con effetto 

dalla data odierna  

f) prende atto della richiesta dell’avv. Roberta Benucci, ai sensi dell’art. 20 

della L. 247/12, di sospensione a tempo indeterminato dall’Albo degli 

Avvocati, con effetto dalla data odierna  

4) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 



Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

26/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 25.11.15, udita la 

relazione del Cons. Sabatini, 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 promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai 

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

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

02/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.12.15, udita la 

relazione del Cons. Cappuccilli, 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 avverso ordinanza di sospensione patente da proporre nei 

confronti della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai 

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

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

13/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.12.15, udita la 

relazione del Cons. Di Bartolomeo, 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 cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di 

* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 23/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.12.15, udita 

la relazione del Cons. Galasso, 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 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre consensualmente a 

* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.12.15, udita 

la relazione del Cons. Galasso, 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 ricorso in opposizione 

di terzo nella procedura esecutiva n. * promossa dalla * e nel ricorso in 

opposizione all’esecuzione nella procedura esecutiva n. *, riunita alla *, 

promossa dalla * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in 

data 27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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



Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.12.15, udita 

la relazione del Cons. Galasso, 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 ricorso ex art. 349 ter 

c.c. avente ad oggetto ordine di protezione da proporre nei confronti di * 

dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Il Consiglio, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

01/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.12.15, udita la 

relazione del Cons. Galasso, 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 

separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 01/12/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.12.15, 

udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che non risulta prodotta la 

certificazione dell’autorità consolare competente attestante i redditi prodotti 

all’estero, dichiara inammissibile la domanda  di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del DPR 30.5.2002 n. 115 

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

data 02/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 02/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 03/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 ricorso n. * R.G.V.G. per la 

nomina di un amministratore di sostegno a beneficio della sig.ra * proposto 

da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Sabatini, 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 ricorso per riconoscimento 



dello stato di handicap grave e relativi benefici di legge da proporre nei 

confronti dell’INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre 

certificazione dell’autorità consolare attestante i redditi prodotti all’estero, ai 

sensi dell’art.  79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, 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 scioglimento 

degli effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al 

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

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

data 04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ricorso per separazione 

giudiziale dal coniuge *, con addebito, da proporre dinanzi al Tribunale di 

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

Alle ore 20,34 esce il vice presidente Squartecchia 

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

data 04/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 ala procedura esecutiva per 

recupero ratei assegni di mantenimento da proporre nei confronti di * 

dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Alle 20,36 rientra il vice presidente Squartecchia 

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

data 05/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 ricorso per modifica delle 

condizioni di separazione consensuale proposto dal coniuge * dinanzi al 

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

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

data 07/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, 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 ricorso per separazione dal 

coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 07/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons.Sabatini, 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 cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al 

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

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

data 07/12/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere 

un termine 20 gg per produrre copia della querela- diffida, ai sensi dell’art.  

79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

9.12.15, delibera di dispensare : 

- parzialmente nella misura del 50% dall’obbligo di conseguimento dei 

crediti formativi l’avv. * per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 

17.01.2014 al 17.01.2016, data di compimento del terzo anno di età della 

figlia; 

- parzialmente nella misura del 50% dall’obbligo di conseguimento dei 

crediti formativi l’avv. * per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 

01.01.2014 al 24.01.2016, data di compimento del terzo anno di età della 

figlia; 

- totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi l’avv. * per 

i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 15.09.2014 al 15.09.2015 e 

parzialmente, nella misura del 50%, la medesima per il periodo dal 

16.09.2015 al 31.12.2016, riservando ogni ulteriore provvedimento per il 

triennio successivo. 



B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

il rilascio dell’attestato di formazione continua ai seguenti iscritti: 

- avv. Bronislava De Lellis per gli anni 2014 e 2015 

- avv. Claudia Spinelli per gli anni 2014 e 2015 

- avv. Pasqualino Paolini per gli anni 2014 e 2015 

- avocat Walter Rapattoni per gli anni 2014 e 2015 

- avv. Mario Paludi per gli anni 2014 e 2015 

- avv. Enrico De Pascale per gli anni 2014 e 2015 

C) Richiesta 9.12.15 dell’avv. * di recupero crediti in materia obbligatoria 

Il Consiglio, letta l’ istanza di cui sopra, rilevato che l’art.11 comma 5° del 

reg. CNF in materia di Formazione consente di compensare, nell’ambito del 

triennio, i crediti formativi non conseguiti , in misura massima di 5 crediti 

per anno, escludendo soltanto le materie deontologia ed etica professionale, 

delibera di accogliere l’istanza a condizione che i crediti non conseguiti 

nell’anno 2014 vengano compensati entro il triennio, nella materia 

previdenza forense. 

D) Richiesta 9.12.15 dell’avv. * di recupero crediti in materia obbligatoria 

Il Consiglio, letta l’ istanza di cui sopra, rilevato che l’art.11 comma 5° del 

reg. CNF in materia di Formazione consente di compensare, nell’ambito del 

triennio, i crediti formativi non conseguiti , in misura massima di 5 crediti 

per anno, escludendo soltanto le materie deontologia ed etica professionale, 

delibera di accogliere l’istanza a condizione che i crediti non conseguiti 

nell’anno 2014 vengano compensati entro il triennio, nella materia 

previdenza forense. 

E) richiesta del dott. * depositata il 27/11/15 di recupero crediti formativi. 

Il Consiglio, letta l’istanza di cui sopra, rilevato che l’art.11 comma 5° del 

reg. CNF in materia di Formazione consente di compensare, nell’ambito del 

triennio, i crediti formativi non conseguiti, in misura massima di 5 crediti 

per anno,  delibera di accogliere l’istanza a condizione che i crediti non 

conseguiti nell’anno 2014 vengano compensati entro il triennio in corso. 

Alle ore 21,00 esce il cons. Sabatini. 

6) DETERMINAZIONI POSIZIONE AVV. * 

Il Consiglio,  preso atto che è tornata la ricevuta di ritorno relativa alla 

notifica della convocazione relativa al procedimento ex artt. 29 L247/12, 

effettuata a mezzo posta dall’Ufficiale Giudiziario; rilevato che da detta 

ricevuta si evince che il destinatario non ha curato il ritiro nei dieci giorni e 

che il plico è stato depositato presso l’Ufficio postale in data 4/11/15; e che 

la comunicazione di avvenuto deposito è stata spedita con racc.a.r. del 

5/11/15; rilevato pertanto che la notifica si è perfezionata in data successiva 

alla data di comparizione fissata al 12/11/15, delibera di riconvocare l’avv. * 

per la data dell’11.02.2016 alle ore 19.00 e manda alla segreteria per la 

notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.  

7) CONVOCAZIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 15.12.15 

Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione della riunione del  

Consiglio Giudiziario per il giorno 15.12.15. Il COA, preso atto della 

comunicazione della segreteria del Presidente del Tribunale di Pescara circa 

la variazione tabellare all’odg della convocazione del C.G. per la seduta del 



15/12/15, e verificato che la stessa riguarda il trasferimento della dott.ssa Di 

Fine alla sezione giudicante del Tribunale e della dott.ssa Di Carlo alla 

sezione GIP –GUP, delibera nulla a provvedere. 

8) COSTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI E REGOLAMENTO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio delibera di rinviare alla 

prima seduta utile di gennaio 2016, per l’approvazione del regolamento . 

Alle ore 21,48 escono i cons.ri Tiboni e Galasso. 

9) REGOLAMENTO EROGAZIONE FONDI ASSISTENZA: 

DETERMINAZIONI (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di convocare per la prima seduta utile 

il dott. Toletti, consulente dell’Ordine, in merito agli aspetti contabili 

relativi alla costituzione del fondo di assistenza ed in merito agli altri 

argomenti relativi al bilancio di previsione 2016. 

10) CONFERENZA PERMANENTE  TRIB.LE PESCARA 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

Il Consiglio, in riferimento a quanto stabilito nella precedente seduta del 

03/12/15, delibera di  fare proprie le richieste avanzate dai  delegati cons.ri 

Di Bartolomeo e Corradini nella seduta 26/11/15 della Conferenza 

Permanente, in riferimento agli accessi al Palazzo di Giustizia nell’ambito 

delle misure per la sicurezza, ed in particolare delibera di insistere nella 

richiesta di:  

- istituire un accesso in entrata ed in uscita lato p.zza Martiri di Nassirya 

riservata agli avvocati, che non richieda l’impiego di unità di vigilanza ma 

che sia disciplinato attraverso dispositivi elettronici di riconoscimento del 

tesserino di appartenenza all’Ordine Forense;  

- prevedere l’apertura dell’accesso da via Tirino con sorveglianti nelle 

giornate del giovedì, per le adunanze del COA, prorogando l’orario di 

permanenza della sorveglianza, su detto accesso, fino alle ore 22,00.  

Il Consiglio prende atto che  la Conferenza Permanente, nella medesima 

riunione del 26/11/15, ha già deliberato in ordine a tale seconda esigenza, 

disponendo in conformità alla richiesta .   

Il cons. Mancinelli riferisce della riunione della Conferenza Permanente del 

9.12.15 . Il COA prende atto.  

12) RICHIESTA COMMISSIONE TRIB. REG.LE: NOMINATIVI 

PER NOMINA GARANTE  DEL CONTRIBUENTE 

La Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila ha inviato richiesta di 

nominativi per nomina garante del contribuente (L. 27/7./2000 n. 212 e L. 

12/11/2011 n. 183). Il Consiglio prende atto e ritiene di segnalare alla 

Commissione Tributaria Regionale che l’invito va inoltrato anche agli 

Ordini di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano, e manda alla segreteria del 

COFA per quanto di competenza.   

13) GARANZIA GIOVANI (RELATORI CIRILLO-SABATINI) 

Il Consiglio preso atto che sono pervenute 5 dichiarazioni di interesse per 

l’attivazione del tirocinio formativo ai sensi della DGR 704/14, delega i  

cons.ri Cirillo e Sabatini alla individuazione del candidato da prescegliere in  

relazione al curriculum e alle esigenze della segreteria. Rinvia alla prossima 

seduta per la delibera di attivazione del tirocinio.  



14) CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA: PARERE CONFERMA 

PROC. REP. PE (RELATORE DI SILVESTRE) 

La Corte di Appello de L’Aquila ha inviato richiesta di parere per la 

conferma nel secondo quadriennio delle funzioni direttive del dr. Federico 

De Siervo. 

Il Consiglio, udito il relatore, riscontra la richiesta della Corte di Appello nel 

modo che segue : 

- i rapporti con la classe forense e relativi organismi di rappresentanza 

sono stati gestiti con spirito di collaborazione e ampia disponibilità 

al confronto e alla ricerca di soluzioni operative condivise; 

- in ordine al raggiungimento degli standard di efficienza giudiziaria 

ed amministrativa, si è riscontrato un particolare impegno per la 

soluzione dei problemi connessi alla gestione del fascicolo a seguito 

dell’emissione dell’avviso ex 415 bis cpp. e alla elaborazione di un 

protocollo in materia di negoziazione assistita in materia di famiglia. 

Il Consiglio non ha elementi per riscontrare le ulteriori richieste della Corte. 

15) ORDINE AVV.TI *: RISCONTRO INFORMAZIONI ABG * 

(RELATORE TIBONI) 

L’Ordine degli avvocati di * ha riscontrato la richiesta di informazioni  su 

abogado *. Vista l’assenza del relatore, si rinvia alla prossima seduta. 

16) RICHIESTA 30.11.15 AVV. * (RELATORE COCO) 

L’avv. * chiede autorizzazione ad indicare e inserire nei dati identificativi di 

avvocato anche l’indirizzo della pagina web dello studio legale.  Vista 

l’assenza del relatore, si rinvia alla prossima seduta. 

17) RICHIESTA ITCG ATERNO-MANTHONÈ 

COLLABORAZIONE PER STAGE (RELATORE CIRILLO) 

L’Istituto Tecnico Commerciale Aterno-Manthone ha inviato richiesta di 

collaborazione per stage. Il COA delibera di dare la propria disponibilità ad 

attivare stage formativi per studenti dell’ITCG Aterno- Manthonè. 

18) RICHIESTA DI * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il sig. * chiede se è disponibile un canale promozionale (a pagamento) per 

promuovere l’attività “*”. 

Nulla a provvedere. 

19) COMUNICAZIONE 2.12.15 AVV. COCO: APP ANDROID PCT 

Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del relatore. 

20) RICHIESTE PATROCINIO DOPO PRIMO SEMESTRE DI 

PRATICA 

I dott.ri *  e *, avendo terminato il primo semestre di pratica, chiedono di 

essere ammessi ad esercitare attività professionale in sostituzione  

dell’avvocato presso il quale svolgono la pratica. Nulla a provvedere, stante 

la delibera assunta in data 3.12.15 in ordine alla entrata in vigore alle 

modifiche del regolamento adottate in ottemperanza alla L.247/12. Con 

precisazione che i predetti avranno diritto ad esercitare il patrocinio alla 

scadenza del primo anno di pratica, in ossequio all’art. della previgente L.P. 

21) COMUNICAZIONE STUDIO ASSOCIATO  *-* (RELATORE 

CIRPIANI) 



L’avv. * ha inviato copia del verbale di assemblea dello studio legale 

associato *-*  dal quale si evince la presa d’atto dell’assemblea circa gli 

effetti di cui all’art. 4 comma 9 L. 2477/12 

Per l’assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta . 

22) SEGNALAZIONE 2.12.15 AVV. *  
Segnalazione dell’avv. * su convenzione proposta dalla SAGA.  

Il Consiglio esaminata la nota dell’avv. *, delibera di delegare il Presidente 

a riscontrarla, evidenziando l’obbligo di trasparenza ed informazione che fa 

carico all’Ordine. 

23) SEGNALAZIONE 24.11.15  AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

L’avv. * del Foro di *  ha inviato al Presidente della sezione penale del 

Tribunale di Pescara, e per conoscenza al COA, richiesta di anticipazione 

dell’udienza nel procedimento penale a carico dei suoi assistiti, 

impossibilitati ad esercitare il proprio diritto di difesa all’udienza del *. 

Il Consiglio prende atto. 

24) RICHIESTA 24.11.15 PROF. ROSAFIO 

La Prof. Elisabetta Rosafio dell’Università di Teramo  chiede l’indicazione  

di nominativi di avvocati interessati a partecipare  alle attività pratiche 

nell’ambito dell’insegnamento diritto e  clinica dei trasporti, dalla stessa  

coordinata. Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti con 

lettera informativa, con termine del 10 gennaio 2016 per la manifestazione 

di interesse.  

25) COMUNICAZIONE  24.11.15 ORDINE AVV.TI * 

In data 12.11.15 veniva inviata all’Ordine di *, per competenza,  la richiesta 

dell’avv. * di sanzioni disciplinari nei confronti del G.O.T. dr. *. 

In data 24.11.15 l’Ordine di * ha comunicato che l’avv. * non è più iscritto 

all’Albo di *. Il Consiglio, preso atto della nota dell’Ordine di *, delibera 

nulla a provvedere non avendo competenza in merito ad esposti riguardanti 

soggetti non iscritti al proprio Albo.   

26) COMUNICAZIONE 25.11.15 AVV. * 

L’avv. * ha inviato all’avv. * e-mail del 25.11.15 (anche con riferimento 

all’esposto n. */15 a suo carico). Il Coa prende atto, e delibera di inviare al 

CDD la nota dell’avv. *. 

27) VALUTAZIONE OFFERTE WIFI  (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio, udita la relazione dei componenti della Commissione 

informatica consiglieri Coco, Cirillo e Cappuccilli e letti i verbali della 

Commissione; esaminati i preventivi della Infoteam srl, Autelcom Spa, The 

Frog srl, Wind Telecomunicazioni Spa, Telecom Italia Spa, Tel srl; ritenuto 

che appaiono condivisibili i seguenti criteri di valutazione preferenziale 

individuati dalla Commissione informatica: un solo interlocutore per la 

realizzazione dell'impianto, il servizio di assistenza e la connettività; la 

possibilità di pagamento rateizzato; la qualità dell'impianto, dell'assistenza e 

della banda offerta; considerato che, alla luce dei criteri sopra indicati, 

l'offerta migliore appare quella di Telecom Italia Spa tenuto conto sia della 

qualità tecnica della proposta, della notoria affidabilità del fornitore, del 

servizio di assistenza e della banda offerti; valutato il prezzo proposto ed 

apprezzata la considerevole riduzione del canone a decorrere dal terzo anno 

(€ 178,38 oltre Iva) con la possibilità di pagamento rateale; per le ragioni 



sopra indicate, il COA delibera di accogliere l'offerta della Telecom Italia 

Spa (€ 767,18 al mese oltre iva per tre anni + € 250 una tantum).  

Sentito il Presidente, che riferisce quanto emerso dalla riunione odierna con 

la P&F in ordine alla possibilità di accedere a finanziamenti con fondi 

comunitari per la realizzazione del sistema Wi-fi per l'udienza civile 

telematica, delibera di non comunicare alla Telecom l’accettazione della 

proposta e di differire la conclusione del contratto con la Telecom Italia 

all'esito dell'approvazione del redigendo progetto da sottoporre al 

finanziamento. 

28) DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO AVVOCATO 

SPECIALISTA 

Vista l’ora tarda si rinvia alla prossima seduta. 

29) PROPOSTE DI CONVENZIONE  (RELATORE CAPPUCCILLI) 

- Proposta di convenzione di Marketing Excellent Wines World per 

l’acquisto on line di vini e distillati di qualità 

- Offerta di Lea & Flò Palace della propria Fidelity Card 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito.  

30) OPINAMENTI 

- Richiesta dell’avv. * di rettifica del parere n. *, essendo riferita l’attività 

svolta al procedimento penale n. * RGNR Tribunale di Pescara a carico di * 

e non al procedimento penale n. * RGNR, per errore materiale nella 

indicazione del numero.  

Il Consiglio, letta l’istanza dell’avv. * ed esaminata la documentazione 

allegata, delibera la rettifica dell’opinamento da riferirsi all’attività prestata 

dall’avv. * nel procedimento penale n. * RGNR a carico di *.  

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per */Diversi €  16.562,48 

      IL PRESIDENTE 

 

Esce il Presidente e assume le funzioni il Vice Presidente. 

Avv. * per *  / Diversi € 8.500,00  

      IL PRESIDENTE F.F. 

 

Rientra il Presidente Di Campli che riassume le funzioni 

Avv. * per * proc. n. * vista la complessità del giudizio, anche in relazione 

al capo di imputazione, considerato il risultato, si liquida importo 

complessivo di € 6.966,00 

Esce alle ore 22,55 il vice Presidente. 

Avv. * per * e * + altri  proc. n. * € 5.418,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.665,00   

Avv. * per * proc. n. * € 2.700,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 787,50   

Avv. * per * proc. n.  * € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n.   * € 855,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 2.880,00   

Avv. * per * proc. * € 1.384,00 

Avv. * per * € 7.000,00 



il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e 

dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale; 

31) VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti da trattare 

Alle ore 23,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


