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°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 17.45, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons.ri Cappuccilli, Galasso, Corradini, Di 

Bartolomeo, Di Silvestre, Torino-Rodriguez, Cipriani, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

ORE 18.00 

1) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

4) CONVOCAZIONE AVV.  * 

ORE 18.40 

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.45 

11) GIURAMENTO AVVOCATI 

12) FISSAZIONE CONVOCAZIONE AVV. * 



13) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

14) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

15) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

16) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE  DI BARTOLOMEO) 

17) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

18) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

19) EVENTO 11.12.15 PRESENTAZIONE REGOLAMENTO 

ASSISTENZA  CASSA FORENSE 

20) ESAME CONVENZIONE LEXTEAM (RELATORE CAPPUCCILLI) 

21) OFFERTA PROTOCOLLO INFORMATICO: GESTIONE E 

CONSERVAZIONE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

22) CARENZA PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI 

23) ORDINE AVVOCATI BARI: ESTRATTO VERBALE 30.9.15 SU 

COPIE DI CORTESIA (RELATORE COCO) 

24) RICHIESTA 7.10.15 AVV. *: INTERVENTO PER CAUSE 

ASSEGNATE AI GOT 

25) RICHIESTA 8.10.15 AVV. *: ACCESSO ATTI (RELATORE 

MANCINELLI) 

26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

27) OPINAMENTI 

28) 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) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire al cons. segretario la 

quietanza Soget n.* che attesta il pagamento del contributo per l’anno 2014, 

così come indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15, 

delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio,  verificato che la racc.a.r. inviata all’avv. * è stata regolarmente 

ricevuta di persona ma l’iscritto nulla ha comunicato né è presente alla 

convocazione odierna; considerata la gravosità dell’eventuale 

provvedimento di sospensione da adottare, delibera di riconvocare l’avv.  * 

alla seduta del 19/11/15 alle ore 18,00. Considerato inoltre che la pec 

dell’avv. * non risulta attiva, delibera altresì di invitare lo stesso ad attivare 

un indirizzo pec entro e non oltre 15 gg dalla notifica della presente 

delibera, da effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario, e di darne 

comunicazione al COA entro lo stesso termine, con espressa avvertenza che 

la mancata comunicazione nel termine assegnato comporterà la segnalazione 

al CDD per quanto di competenza.   

3) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il Consiglio, preso atto che la racc.a.r. di convocazione del 29/7/15 inviata 

all’avv. * è tornata al mittente per irreperibilità del destinatario, e che da 

accertamenti presso l’Ufficio anagrafe del Comune di * lo stesso risulta 

iscritto all’AIRE dal 05/9/2007 con residenza in * (*); ritenuto che la 

notifica di nuova convocazione a mezzo ufficiale giudiziario risulta 

particolarmente difficoltosa, dovendo essere effettuata in uno Stato 

extracomunitario; considerato che la residenza da oltre otto anni all’estero e 

la mancata indicazione del domicilio professionale nel circondario del 

Tribunale di Pescara lasciano ritenere che l’avv. * non abbia più i requisiti 

per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo COA, 

delibera di sospendere l’avv. * ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 L. 247/12 

e di aprire il procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 17 L.P. 247/12 

per difetto dei presupposti  per il mantenimento della iscrizione, indicando 

quale responsabile del procedimento il Consigliere Segretario avv. Filomena 

Mancinelli e disponendo la comparizione dell’avv. * per la seduta del 

28/01/16 ore 18,00, con invito a presentare documenti e memorie nel 

termine di 30 gg. dalla notifica della  presente delibera, da effettuarsi nelle 

forme di legge, e manda alla segreteria per l’adempimento. 

4) CONVOCAZIONE AVV.  * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanza nr. *del 

31/7/15 che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto, così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

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. 

12) FISSAZIONE CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ stata accertata presso il Comune di * la residenza dell’avv. *.  

Il Consiglio delibera di riconvocare l’iscritta per la data  del 12/11/ 15 alle 

ore 19,15. Considerato inoltre che la pec dell’avv. * non risulta attiva, 

delibera di invitare la stessa ad attivare un indirizzo pec entro e non oltre 15 

gg. dalla notifica della presente delibera, da effettuarsi a mezzo ufficiale 

giudiziario presso l’indirizzo di residenza, e di darne comunicazione al COA 

entro lo stesso termine, con espressa avvertenza che la mancata 

comunicazione nel termine assegnato comporterà la segnalazione al CDD 

per quanto di competenza.   

13) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (8.10.15), il Consiglio l’approva. 

14) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) articolo  a firma del Presidente, che verrà pubblicato sul Messaggero 

sezione “Legalmente” di domenica 25/10/15. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende note le disposizioni della Corte di Appello de 

L’Aquila  riguardanti il Presidio per il deposito degli atti. Il Consiglio 

prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che è stata inviata richiesta agli Ordini 

dell’Unione Interregionale di indicare i nominativi dei referenti della rete 

#LAB@vvocaturaGiovane. Il Consiglio prende atto che il 23/10 alle ore 15 



presso la sede del COA si terrà la riunione degli incaricati dei singoli Ordini 

dell’UCA che sono stati delegati a partecipare all’incontro del 18/11/15 

presso il CNF per la rete #LAB@vvocaturaGiovane.    

d) Il Presidente rende noto che la Formazione Giuridica della Scuola 

Zincani ha fatto richiesta di utilizzo di un’aula presso il COA di Pescara per 

lo svolgimento del corso di preparazione all’esame di avvocato, come da 

calendario allegato. Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di 

disponibilità di un’aula presso la sede del COA per il Corso di preparazione 

all’esame di avvocato avanzata dalla “Formazione Giuridica Srl”, indicando 

all’uopo la biblioteca “Scoponi” e condizionando il consenso al pagamento 

della somma di euro 100 per gli incontri pomeridiani e di euro 150 per gli 

incontri della durata di una intera giornata, oltre iva, ed alla indicazione da 

parte della predetta società di una persona di fiducia del COA che possa 

garantire il corretto uso dell’aula stessa.  

e) Comunicato stampa della Presidenza OUA su valutazione positiva per la 

nomina di un avvocato e docente come vice capo dell’Ufficio legislativo del 

Ministero di via Arenula . Il Consiglio prende atto ed esprime soddisfazione.  

Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Bartolomeo. 

f)  Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede un incontro con l’avv. *, ai 

fini conciliativi. Il Consiglio delega il Presidente al tentativo di 

conciliazione. 

g) Il Presidente rende noto che  è pervenuta convocazione del COFA per il 

giorno 28.10.2015 alle ore 16 presso l’Ordine di Chieti . Il Consiglio prende 

atto. 

h) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Sindaco di Pescara 

convocazione della riunione per il 19.10.2015 alle ore 16.00 presso la Sala 

Giunta su “Approfondimento norme tecniche di attuazione PRG” . Il 

Consiglio, preso atto dell’invito, delega alla partecipazione il Cons. Lorenzo 

Cirillo. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Pescara invito 

alla partecipazione della riunione della Conferenza Permanente che si terrà 

il  20.10.2015 alle ore 10. Il Consiglio delega alla partecipazione il vice 

Presidente. 

l) Il Presidente rende noto che la CCIAA di Pescara ha inviato convocazione 

del Forum dell’economia per il 16.10.15 alle ore 11.30. Il Consiglio delega 

alla partecipazione il cons. Scoponi.   

Alle ore 19,08 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini 

m) Il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 27.10.15  alle ore 12.00. Il Consiglio rileva che dall’odg 

del Consiglio Giudiziario risulta all’esame una variazione Tabellare urgente 

del Tribunale di Pescara del 23/9/15, delibera di farne espressa richiesta al 

Presidente del Tribunale per il suo esame .  

n) Il Presidente rende noto che l’avv. Emanuela Malatesta ha inviato bozza 

del comunicato stampa su giornata europea giustizia civile. Il Consiglio 

prende atto della Giornata Europea della Giustizia Civile che si terrà a 

Pescara nei giorni 29/10 alle 16,30 presso la sala consiliare del Comune, con 

un incontro aperto alla cittadinanza, ed il 30/10 presso il Palazzo di 



Giustizia con visite guidate di studenti delle scuole superiori e successiva 

simulazione di una mediazione e spettacolo delle “Toghe in Palcoscenico”. 

o) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale comunica la 

necessità di riduzione dell’orario di sportello della cancelleria del lavoro per 

carenza di personale, e chiede una valutazione in merito. Il Consiglio, preso 

atto che la esigenza manifestata di riduzione dell’orario di apertura dello 

sportello della cancelleria del lavoro deriva dalla necessità di assegnare una 

unità alla cancelleria civile; considerato che, per quanto consta a chi 

frequenta  la cancelleria del lavoro, l’afflusso dell’utenza è tale da ritenere 

che la riduzione di orario non possa creare disagi particolari, delibera di non 

esprimere dissenso alla proposta del Presidente del Tribunale, a condizione 

che gli effetti di tale modifica dell’orario siano soggetti a verifica decorso il 

termine di un mese dalla attuazione. 

 Il COA, ritenuto che le reiterate richieste di questo Consiglio in merito 

all’orario di apertura dello sportello della cancelleria delle esecuzioni e 

fallimentare non hanno trovato accoglimento da parte del Presidente del 

Tribunale, delibera di richiedere allo stesso un incontro con il Consiglio in 

merito a tale situazione ed in merito alla possibilità di richiedere 

l’assegnazione al Tribunale di Pescara del personale in esubero delle 

Province. 

q) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore dell’Avvocatura chiede 

un riscontro alla comunicazione del 29.9.15 su adesione alla partecipazione 

attiva ai laboratori. Il Consiglio prende atto della disponibilità dei consiglieri 

Squartecchia (formazione per l’accesso, contenuti), Di Bartolomeo e 

Corradini (formazione continua), Sabatini  a partecipare ai laboratori della 

Scuola Superiore dell’Avvocatura. Il Consiglio prende atto e delibera di 

riscontrare la nota indicando i nominativi dei consiglieri che hanno 

manifestato la propria disponibilità.  

  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
 

Alle ore 19,45 esce il cons. segretario e ne assume le funzioni il cons. 

Sabatini 

11) GIURAMENTO  AVVOCATI 

Presta giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, l’Avv. Martelli Tullia 

               IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F. 

 

Alle ore 19,52 rientra il cons. segretario e riassume le funzioni. 

 5) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanza nr. *del 

21/9/15 che attesta l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come 

indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15, delibera di 

archiviare il procedimento di sospensione. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificato che la pec inviata all’avv. * è stata regolarmente 

ricevuta  ma l’iscritto nulla ha comunicato né è presente alla convocazione 

odierna; considerata la gravosità dell’eventuale provvedimento di 

sospensione da adottare, delibera di riconvocare l’avv. * alla seduta del 

05/11/15 alle ore 19,15 



7) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio prende atto che l’avv. *  ha provveduto al pagamento dei 

contributi per gli anni 2005-2006-2007-2009-2010-2011 e ha richiesto un 

differimento per il pagamento degli anni 2014 e 2015, delibera di accogliere 

la richiesta e di riconvocare l’avv. * per la seduta del 05/11/15 alle ore 

19,00. 

8) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanze  nr. * -*-*-* 

del 30/9/15 che attestano  l’avvenuto versamento dei contributi per gli anni 

2008, 2010, 2011, 2012 così come indicato nella comunicazione  pec del 

COA ricevuta il 04/8/15, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione. 

 9) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio,  

verificato che la racc.a.r. inviata all’avv. * è stata regolarmente ricevuta 

ma l’iscritto non ha provveduto al pagamento, nulla ha comunicato né è 

presente alla convocazione odierna;  considerata la gravosità 

dell’eventuale provvedimento di sospensione da adottare, delibera di 

riconvocare l’avv. * alla seduta del 12/11/15 alle ore 19,30. Considerato 

inoltre che la pec dell’avv. * non risulta attiva, delibera altresì di invitare 

lo stesso ad attivare un indirizzo pec entro e non oltre 15 gg dalla 

notifica della presente delibera, da effettuarsi a mezzo ufficiale 

giudiziario, e di darne comunicazione al COA entro lo stesso termine, 

con espressa avvertenza che la mancata comunicazione nel termine 

assegnato comporterà la segnalazione al CDD per quanto di 

competenza.   

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. * ha fatto pervenire quietanze nr. *-*-*-* 

che attestano l’avvenuto versamento di quanto dovuto così come indicato 

nella comunicazione  pec del COA ricevuta il 04/8/15, delibera di archiviare 

il procedimento di sospensione. 

15) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Guerrieri Federica, Di Michele 

Stefania, Di Giovanni Luca 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Corsi Teddy, 

Perseo Verdiana, Di Genova Antonella, Alessi Antonio 

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

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  Marraesse Elena per trasferimento 

all’Ordine di Roma 

d) cancellare dal Registro Praticanti la dott. Fantoni Elena su domanda del 

14.10.15 

16) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 



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

data 18/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 12.10.15, 

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 ricorso ex art. 

414 c.p.c. da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del 

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 23/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 14.10.15, 

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 ricorso ex 

art. 316 c.p.c. per determinare le condizioni della genitorialità del minore 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 25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 9.10.15, 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 

per modifica delle condizioni di separazione 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 

25/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 15.10.15, 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 per 

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

data 28/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 13.10.15, 

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 per pagamento assegno 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 ore 20,13 esce il vice presidente Squartecchia. 

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

29/09/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 14.10.15, 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 per 

risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di 

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



Il COA, preso atto che dalla documentazione acquisita dal Coa a seguito 

della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato del sig. *, risultano fatti di astratta rilevanza disciplinare a carico 

dell’avv. *, delibera di inviare gli atti al CDD e all’iscritto, ai sensi dell’art. 

11 del regolamento 21.2.2014 n. 2 del C.N.F. 

Alle ore 20,16 rientra il cons. Squartecchia. 

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

data 08/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per 

produrre certificazione attestante il matrimonio con *, 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 09/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 all’istanza ex art. 316 bis 

per omesso mantenimento della figlia minore da proporre nei confronti di * 

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

T.U.  

Alle ore 20,20 esce il cons. Scoponi  

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

09/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 accertamento 

del credito da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

 Alle ore 20,22 rientra il cons. Scoponi. 

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

data 09/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

09/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

produrre documentazione inerente il sinistro (luogo, data etc.), ai sensi 

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

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

09/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 reclamo avverso ordinanza del 

Tribunale di Pescara 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

produrre documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, 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 12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di  20 giorni per 

produrre documentazione dalla quale si evidenzia la qualità di obbligata in 

capo a * ex art. 148 c.c., ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 

produrre documentazione dalla quale si evidenzia l’obbligo di * ex art. 148 

c.c., 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 12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 316 - 

377 c.c. 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 

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 pagamento 

somme da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace 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 

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni per 



produrre certificato di residenza del coniuge separato, 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 12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 

12/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 risarcimento 

danni 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 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * e * di Pescara 

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 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per produrre documentazione attestante il vincolo matrimoniale con *, 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 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

modifica delle condizioni di separazione 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 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ala procedura esecutiva 

presso terzi per mancata corresponsione dell’assegno 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.  

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

data 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



del Cons. Di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di venti giorni 

per produrre certificato di residenza del coniuge, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U.   

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

data 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 38 disp. 

Att. e 737 e ss. c.p.c. 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 *) pervenuta in 

data 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per sequestro 

conservativo ante causam 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,  preso atto delle variazioni di reddito comunicate dal sig. *, già 

ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in 

data 18.9.2014, delibera di trasmettere copia della suddetta dichiarazione al 

magistrato competente e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 127 

comma 2 e 112 comma 1, lettera d del D.P.R. 115/02. 

Il  Consiglio,  preso atto delle variazioni di reddito comunicate dal sig. *, già 

ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in 

data 18.9.2014, delibera di trasmettere copia della suddetta dichiarazione al 

magistrato competente e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 127 

comma 2 e 112 comma 1, lettera d del D.P.R. 115/02. 

Il  Consiglio,  preso atto delle variazioni di reddito comunicate dal sig. *, già 

ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in 

data 11.9.2014, delibera di trasmettere copia della suddetta dichiarazione al 

magistrato competente e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 127 

comma 2 e 112 comma 1, lettera d del D.P.R. 115/02. 

17) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO 

CREDITI - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

15.10.15, delibera per l’avv. * l’esonero totale dall’obbligo formativo dal 

31.03.2015 fino al 30.05.2016, ai sensi dell’art. 15 Reg. Integrativo COA 

e l’esonero parziale, nella misura del 50%, dal 31.05.2016 fino al 

31.12.2016, ai sensi dell’art. 16 Reg. Integrativo COA, riservando ogni 

provvedimento in ordine all’esonero richiesto per il triennio successivo. 

 B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione del 

14.10.15 e stanti le verifiche effettuate,   delibera     il rilascio dell’attestato 

di formazione continua ai seguenti iscritti : 

- avv. Edno Gargano 

- avv. Paola Chiarieri 

- avv. Vincenzo Di Girolamo 



Alle ore 20,22 esce il cons. Cirillo 

18) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI).  

Si rinvia alla prossima seduta.  

19) EVENTO 11.12.15 PRESENTAZIONE REGOLAMENTO 

ASSISTENZA  CASSA FORENSE 

Il Consiglio prende atto della richiesta inviata dal Presidente alla Cassa 

Forense di organizzazione a Pescara, in data 11/1215, di un evento di 

rilevanza nazionale per la presentazione del regolamento di assistenza di 

Cassa Forense. 

20) ESAME CONVENZIONE LEXTEAM (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

Il COA considerato che da alcuni iscritti è pervenuta segnalazione del fatto 

che Lexteam non applica lo sconto previsto in convenzione in occasione dei 

rinnovi dell’abbonamento. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e di 

quanto riferito dal cons. Cappuccilli, il quale ha segnalato inutilmente la 

circostanza alla Lexteam, delibera di avanzare formale richiesta di 

informazioni alla Lexteam, invocando il rispetto della convenzione non 

soltanto in occasione della attivazione del servizio ma anche per i successivi 

rinnovi.  

21) OFFERTA PROTOCOLLO INFORMATICO: GESTIONE E 

CONSERVAZIONE (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il COA vista l’offerta prot. 4841/2015 della DCS Software e servizi srl 

relativa al software Annoto utile alla gestione del protocollo informatico 

della segreteria del COA e dell’Organismo di mediazione al costo una 

tantum di € 500,00+Iva (€ 250,00+Iva ciascuno); considerato che dal 

12.10.2015 è obbligatoria l’adozione del protocollo informatico; rilevato 

che il COA e l’ODM hanno già in uso il gestionale  della medesima società 

DCS Software e che il software “Annoto” è perfettamente integrato nei due 

gestionali; delibera di approvare l’offerta pervenuta dalla società DCS 

Software dando mandato al Presidente di sottoscrivere la stessa ed inviarla 

per accettazione. 

Al fine di dare corso alle attività necessarie alla gestione dei protocolli   

informatici delibera di nominare quale responsabile della gestione 

documentale ai sensi dell’art. 3 DPR 3.12.2013 la signora Isabella Di 

Sabatino e quale responsabile vicario la signora Simonetta Santangelo per 

quanto concerne il COA, mentre per quanto riguarda l’Organismo di 

mediazione la signora Paola Fornaro quale responsabile della gestione 

documentale ai sensi dell’art. 3 DPR 3.12.2013 e la signora Debora Di 

Giambattista quale responsabile vicario. 

22) CARENZA PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI 

Il COA delibera di sollecitare il Tribunale a far avere a questo COA una 

ricognizione della situazione del personale negli ultimi cinque anni, al fine 

di  porre in essere le iniziative più opportune per ovviare alle attuali carenze 

di organico. 

23) ORDINE AVVOCATI BARI: ESTRATTO VERBALE 30.9.15 SU 

COPIE DI CORTESIA (RELATORE COCO) 



L’Ordine di Bari ha inviato estratto verbale del 30.9.15 sulle “copie di 

cortesia”. Il Consiglio, preso atto della delibera del COA di Bari del 

30/9/15, condividendone il contenuto, delibera di farla propria, 

disponendone l’invio al Ministero, al CNF e all’OUA 

24) RICHIESTA 7.10.15 AVV. *: INTERVENTO PER CAUSE 

ASSEGNATE AI GOT 

L’avv. * evidenzia l’assegnazione di cause anche ai GOT a prescindere dal 

valore delle stesse e chiede intervento del COA. 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione, delibera di richiedere al 

Tribunale se cause di valore superiore ad euro 25.000,00 vengono assegnate 

ai GOT nei ruoli aggregati. 

25) RICHIESTA 8.10.15 AVV. *: ACCESSO ATTI (RELATORE 

MANCINELLI)   

Il Consiglio, 

-udita la relazione del consigliere segretario,  

-vista l’istanza di accesso agli atti inviata dall’avv. * con pec dell’8/10/15, 

avente ad oggetto il fascicolo relativo all’ammissione di * al patrocinio a 

spese dello Stato; 

- considerato che non appare necessario procedere con avvio di nuovo 

procedimento di accesso, poichè detta istanza costituisce semplice 

reiterazione di altra già decisa (presentata il 7/7/15; trattata nella seduta del 

16/7, nella  la quale veniva disposta la richiesta di integrazione per mancata 

indicazione dell’interesse sotteso all’istanza; procedimento di accesso aperto 

nella riunione del 23/7, data di ricezione della integrazione richiesta, 

disponendo la comunicazione alla controinteressata ex artt. 3 Dpr 184/06 e 

8,3°co, Regolamento interno; decisa con delibera di rigetto nella seduta del 

3/9/15); 

- considerato che unico elemento di novità nella istanza appare il riferimento 

alla apertura dell’esposto n. 43 del 24/8/15 (al CDD per competenza), 

dovuta in conseguenza delle dichiarazioni della controinteressata * la quale, 

nella nota di opposizione all’accesso agli atti relativi alla ammissione 

deliberata il 25/6/15, riferiva del mancato pagamento da parte dell’avv. * di 

quanto  dovuto in ottemperanza a sentenza esecutiva di condanna alle spese 

e competenze, emessa nel secondo grado del giudizio che le vede 

controparti ; ed infatti l’avv. * rileva che, nell’esposto, la *“ha chiaramente 

manifestato la pretesa che tale somma sia corrisposta a lei personalmente, 

nonostante sia stata ammessa da codesto Consiglio al beneficio del gratuito 

patrocinio”; e pertanto l’avv. * espone di avere necessità di accedere agli 

atti di cui alla stanza “al fine di meglio ponderare le proprie difese, evitando 

altresì doppi pagamenti e/o procedimenti disciplinari”; 

-considerato altresì che l’avv. * espone che  “nel primo grado” del giudizio 

che la vede contrapposta alla *si è avuta la revoca del beneficio, 

-ritenuto che appare necessario chiarire tale aspetto,   

delibera di richiedere all’avv. * chiarimenti in merito alla revoca del 

patrocinio a spese dello Stato concesso alla * nel procedimento dinanzi al 

Tribunale al quale attiene la sentenza per la quale viene richiesta 

l’esecuzione. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all’avv. *. 



 26) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO) 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Squartecchia,  

- letta l’istanza della dott.ssa * depositata il 4/9/15, con la quale è stata 

richiesta la revisione della delibera del 5/2/15, con conseguente esonero 

dalla frequenza del modulo di diritto civile e dell’esame finale della scuola 

forense, stante la frequenza della scuola di Specializzazione per le 

professioni legali; 

- richiamato il contenuto della delibera di questo COA del 17/9/15; 

- letta la nota prot. 59/15 del 30/9/15, a firma del direttore della scuola di 

formazione professionale per la pratica forense, avv. Giulio Cerceo, con la 

quale viene espresso parere favorevole alla citata richiesta, stante la 

sostanziale equipollenza del percorso formativo seguito dalla dott.ssa * 

nell’ambito della scuola di specializzazione per le professioni legali con il 

modulo di diritto civile per il quale è stato chiesto l’esonero, 

delibera 

di accogliere la richiesta della dott.ssa * e di esonerarla dalla frequenza del 

modulo di diritto civile e dal sostenimento dell’esame finale. 

27) OPINAMENTI 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n. * € 250,00   

Avv. * per * proc. n. * € 900,00   

Avv. * per * proc. n. * € 900,00   

Avv. * per * proc. n. * € 900,00   

Avv. * per * proc. n. *€ 900,00   

Avv. * per * proc. n. * € 900,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.350,00   

Avv. * per * proc. n. * € 900,00   

Avv. * per * proc. n.  * € 540,00   

Avv. * per * proc. n. * € 540,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00   

Avv. * per * proc. n. * € 675,00   

Avv. * per * proc. n. * € 2.430,00   

Avv. * per * proc. n. * € 900,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00   

Avv. * per * proc. n. * € 504,00   

Avv. * per * proc. n. * € 1.800,00   

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

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

28) VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti da trattare       

Alle ore 21,05, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


