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L’anno 2015, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons.ri Cappuccilli, Di Bartolomeo, Di Silvestre, 

Torino-Rodriguez, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

ORE 17.45 

1) RELAZIONE PRESIDENTE CAMERA PENALE 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.10 

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.20 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.30 

5) CONVOCAZIONE AVV.  * 

ORE 18.40 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.50 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.00 

8) CONVOCAZIONE AVV. *. 

ORE 19.10 

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

10) CONVOCAZIONE AVV. *. 

11) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

12) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 



13) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

16) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

17) XI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

18) RICHIESTA 16.10.15 DOTT.SSA * (RELATORE SQUARTECCHIA) 

19) COMUNICAZIONE C.N.F.: DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE 

MANCINELLI) 

20) RICHIESTA 8.10.15  *: ACCESSO ATTI  PROCEDIMENTO 

(RELATORE MANCINELLI) 

21) RICHIESTA 13.10.15 AVV. *: ACCESSO ATTI (RELATORE 

GALASSO) 

22) RICHIESTA 13.10.15 *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE   

23) COMUNICAZIONE 9.10.15 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

24) CANDIDATURE GARANZIA GIOVANI (RELATORE CIRILLO) 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI)) 

26) RICHIESTA 13.10.15 FONDAZIONE FORUM ATERNI: 

CONTRIBUTO ATTIVITÀ FORMAZIONE 2015 

27) MODIFICA MODELLO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

29) ODM: RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE 

30) 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) RELAZIONE PRESIDENTE CAMERA PENALE 

E’ presente l’avv. Annalisa Cetrullo, Presidente della Camera Penale di 

Pescara, la quale riferisce i risultati dell’attività di monitoraggio sullo stato 

delle  liquidazioni arretrate dei compensi ai difensori degli ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato. L’avv. Cetrullo si riporta alla relazione 

depositata il 19/10/15 e rende partecipe il Consiglio di quanto  appreso dalla 

dott.ssa Sacco, in ordine alla applicazione del protocollo da parte 

dell’Ufficio GIP/GUP.   

Il COA, all’esito dell’audizione del Presidente della Camera Penale, 

delibera di proporre alla medesima Camera Penale e all’ADU la 

convocazione di una riunione con il Presidente della sezione penale e con il 

Giudice coordinatore Ufficio GIP/GUP, per discutere della rivisitazione del 

protocollo luglio 2014, in vigore per le liquidazioni delle difese dei non 

abbienti, della eventuale integrazione nello stesso anche delle liquidazioni 

per i difensori d’ufficio, della condivisione del Regolamento CNF sulla 

difesa d’ufficio per quanto attiene alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 cpp, 



al fine di elaborare una proposta condivisa tra tutti i soggetti interessati, da 

sottoporre all’Osservatorio per la Giustizia del Tribunale di Pescara. 

Il Presidente della Camera Penale fa altresì presente che in data odierna si è 

verificato di nuovo che un Giudice del dibattimento avesse sul suo ruolo 

oltre 50 prime udienze, con ciò imponendo ai difensori interessati di 

permanere nell’aula di udienza per tutta la mattinata ed oltre, al fine di 

partecipare allo smistamento ovvero prendere atto della necessità di 

differimento per difetto di notifica o impedimento del difensore. 

Il COA prende atto di quanto sopra e delibera di prevedere la trattazione 

anche di tale argomento nella riunione di cui sopra. 

Manda alla segreteria per la comunicazione alla Camera Penale e all’ADU, 

a mezzo mail da inviare alla sede della Camera Penale e presso l’avv. 

Frullini, Presidente dell’ADU.  

Alle ore 18,30 entrano a partecipano alla seduto i consiglieri Cappuccilli e 

Tiboni. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,00; preso atto che l’iscritto non è comparso né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. * per la seduta del 19/11/15 alle ore 18,15, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario.    

3) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,10; preso atto che l’iscritto non è comparso né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale  provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. *  per la seduta del 19/11/15 alle ore 18,30, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario.    

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 18,20; preso atto che l’iscritto non è comparso né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. * per la seduta del 19/11/15 alle ore 18,45, previa 

notifica della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario. 

5) CONVOCAZIONE AVV.  * 

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

quietanze Soget n. *-*-*-*-*-* che attestano il pagamento dei contributi per 

gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014, 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, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire al cons. segretario le 

quietanze Soget n. *-* che attestano il pagamento dei contributi per gli anni 



2011 e 2014, così come indicato nella comunicazione  pec del COA ricevuta 

il 04/8/15, delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

7) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha fatto pervenire  con mail in data 

odierna la ricevuta di versamento con bollettino postale 22/10/15 dei 

contributi per gli anni 2007, 2010, 2011 così come indicato nella 

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

procedimento di sospensione. 

 8) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il COA, verificato che la racc.a.r. inviata all’avv. * presso il domicilio 

professionale (che risulta altresì luogo di residenza) è tornata indietro per 

compiuta giacenza,  considerata la gravosità dell’eventuale  provvedimento 

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

19/11/15 alle ore 19,00 previa notifica della presente delibera a mezzo 

Ufficiale Giudiziario. Il COA inoltre, preso atto che l’iscritto non risulta 

aver attivato la obbligatoria casella pec, delibera di invitare lo stesso a 

munirsi di indirizzo pec entro e non oltre 15 gg. dalla notifica della presente 

delibera,  e a darne comunicazione al COA entro lo stesso termine, con 

espressa avvertenza che la mancata comunicazione dell’adempimento nel 

termine assegnato comporterà la segnalazione al CDD per quanto di 

competenza.   

9) CONVOCAZIONE AVV. * 

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

copia dei bonifici che attestano il pagamento dei contributi per gli anni 2010 

e 2014, 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. 

11) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Letto il verbale della seduta precedente (15.10.15), il Consiglio l’approva. 

12) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha comunicato il 

rinvio al 28.10.2015 ore 11 della riunione della Conferenza Permanente. Il 

Consiglio delega alla partecipazione i consiglieri Sabatini e Cipriani. 

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

convocazione dell’Assemblea generale dell’Osservatorio della Giustizia per 

il 22 ottobre 2015. Il Presidente riferisce dell’assemblea odierna 

dell’Osservatorio, nella quale si è discusso del protocollo in materia di 

diritto di famiglia e fa presente che il COA dovrà esaminare la proposta del 

Presidente di sezione in merito al dettaglio delle spese straordinarie oggetto 

del provvedimento presidenziale in materia di separazione e divorzio. Il 

COA riserva ogni decisione a quando sarà in possesso del testo definitivo 

del protocollo e del verbale dell’assemblea odierna. 

c) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore dell’avvocatura  

comunica l’organizzazione di un incontro formativo teorico-pratico dedicato 

a coloro che si dedicano alla formazione degli avvocati 



Il COA prende atto della iscrizione fatta dalla Fondazione degli avv.ti 

Cerceo e Colitti e delibera di farsi carico delle spese di viaggio. 

d) Rassegna stampa OUA. Il Presidente riferisce che dalle notizie di stampa 

risulta che il ministro Orlando ha in atto un tour nei tribunali in difficoltà. Il 

COA preso atto della disponibilità del Ministro a visitare i Tribunali 

periferici, delibera di invitare il Ministro Orlando a Pescara, in occasione di 

un evento di particolare rilevanza, al fine anche di rappresentare allo stesso 

la situazione di difficoltà operativa nella quale versa il Tribunale di Pescara 

a causa della carenza di organico di Magistrati e personale amministrativo. 

e) Comunicazione avv. Piccinini Maria Grazia su accreditamento 

dell’incontro del 23.10.15. Il Consiglio prende atto e si compiace della 

cortesia usata dall’avv. Maria Grazia Piccinini. 

f) Richiesta di *  di alcuni nominativi di avvocati con esperienza in materia 

di problemi condominiali 

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 avvocati Lucio Stenio De Benedictis e Alberto 

Migliorati, iscritti nell’elenco “diritti reali”.  

10) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, verificata la regolarità della comunicazione contenente la 

contestazione dell’addebito e la convocazione dell’iscritto per la data 

odierna alle ore 19,30; preso atto che l’iscritta non è comparsa né ha fatto 

pervenire comunicazione alcuna per giustificare l’assenza; considerata la 

gravosità dell’eventuale provvedimento di sospensione da adottare, delibera 

di riconvocare l’avv. * per la seduta del 19/11/15 ore 19,15, previa notifica 

della presente delibera a mezzo Ufficiale Giudiziario.    

10bis) CONVOCAZIONE AVV. * 

Si dà atto che per mero errore materiale il presente argomento non è 

stato inserito nell’odg inviato ai Consiglieri, e viene trattato su assenso 

dei presenti.   

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

copia della quietanza 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. 

13) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Mattucci Biancamaria per 

trasferimento dall’Ordine di Parma e con anzianità dal 17.1.2012 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Provenzano 

Pierpaolo, Serafini Giorgia, Lazzaro Angelo 

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

Appello de L’Aquila il dott. Nazari Valentino 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; 

d) rilasciare al dott. Prisco Manuel il certificato di pratica parziale dal 

9.4.2015 all’8.10.2015; 

e) cancellare dall’Albo degli Avvocati  D’Alonzo Sebastiano su domanda 

del 16.10.15 

f) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Savini Marina su 

domanda del 16.10.15 

14) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

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

data 02/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  21.10.15, 

udita la relazione del Cons. Coco, 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 del Comune 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 

06/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 21.10.15, udita la 

relazione del Cons. Coco, 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 

sfratto per morosità promosso da * 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 13/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  16.10.15, 

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 separazione  personale 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 *) pervenuta in 

data 14/10/2015 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 alla procedura esecutiva per il 

recupero degli assegni di mantenimento in forza di omologa 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 16/10/2015 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 mancato 

pagamento retribuzioni e richiesta accertamento differenze retributive 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 16/10/2015 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 19/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare 

se si tratta di procedimento giudiziale o consensuale, 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 19/10/2015 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 modalità di 

affido e determinazione assegno di mantenimento per figli minori 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 19/10/2015 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 di opposizione 

all’esecuzione  n. * e/o agli atti esecutivi 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 

19/10/2015 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 di 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 19/10/2015 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 art. 700 c.p.c. promosso 

da *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 19/10/2015 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 cessazione degli 



effetti civili del matrimonio promosso 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 

20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

certificato dello stato di famiglia e integrare la scheda della richiesta con il 

proprio nominativo, 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 

20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

certificato dello stato di famiglia, integrare la scheda della  richiesta con il 

proprio nominativo e chiarire l’incongruenza fra data sinistro indicata 

(18.1.13) e quella in sentenza, 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 20/10/2015 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 risarcimento 

danni 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, rilevato che dagli atti prodotti dalla parte istante *, finalizzati 

ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta che la 

stessa è assistita dall’avv. * che, in relazione al medesimo sinistro è anche 

procuratore sia del proprietario * che della conducente * del veicolo sul 

quale la * era trasportata, avendo questi ultimi pure chiesto l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato con indicazione del medesimo difensore, 

delibera di inviare gli atti al CDD e di invitare l’iscritto all’attività difensiva 

di legge. 

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

data 20/10/2015 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 e ricorso per separazione e decreto 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il 

*) depositate in data 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno 

identica posizione oggettiva e soggettiva; delibera di riunire le domande e 

concedere un termine di 10 gg. per produrre estratto dell’atto di matrimonio, 

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 20/10/2015 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 

rivendicazione differenze retributive 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

20/10/2015 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 risarcimento 

danni da proporre nei confronti di *, * e * 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 

20/10/2015 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 risarcimento 

danni 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg. per fornire 

documentazione attestante la effettiva residenza (bollette intestate o altro di 

simile), 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 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre 

documentazione attestante la effettiva residenza (bolletta utenza intestata o 

altro), 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 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg. per fornire 

documentazione comprovante la effettiva residenza (bollette, utenze 

intestate o altro), 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 

20/10/2015 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 cessazione degli 

effetti civili del matrimonio promosso da * 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 20/10/2015 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 modifica delle 

condizioni della separazione giudiziale 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 

20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare se si 



tratta di procedura giudiziale o consensuale, 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 

20/10/2015 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 di opposizione a 

precetto ex art. 615 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 *) depositata in 

data 20/10/2015 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 scioglimento del 

matrimonio promosso 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 20/10/2015 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 *) pervenuta in data 

20/10/2015 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 pagamento 

retribuzioni, straordinario, TFR e indennità infortunio 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, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e  * (nato a * il 

*) depositate in data 20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che le istanze hanno 

identica posizione oggettiva e soggettiva, delibera di riunire le domande e di 

concedere un termine di 10 gg. per produrre copia dell’estratto dell’atto di 

matrimonio, 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 

20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 15 gg. per produrre 

documentazione relativa alla domanda giudiziale (dinamica, racc.ta di 

richiesta danni, documentazione medica o altro), 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 21/10/2015 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 risoluzione 



contratto di comodato promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U, con decorrenza dal momento 

della presentazione della domanda avvenuta a mezzo pec in data 29.09.2015 

Alle ore 19,33 esce il cons. Cirillo. 

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

30/06/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

22/07/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

01/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 07/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

Alle ore 19, 37 rientra il cons. Cirillo.  

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

data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 11/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

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

data 15/09/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per mancata integrazione nei termini della 

documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 79 comma 3,  DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 



Il  Consiglio prende atto della comunicazione 20.10.15 della sig.ra  * di 

rinuncia al patrocinio a spese dello Stato deliberata in data 19.3.15. 

15) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 

A) ATTESTATI 

Il Consiglio delibera di rilasciare l’attestato di formazione all’avv. Franco 

Perolino. 

16) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

Il Consiglio, preso atto della necessità che le due commissioni 

approfondiscano le norme sull’autoaggiornamento e sul rilascio 

dell’attestato di formazione continua, delibera il rinvio alla prossima seduta.  

17) XI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE 

FORENSE (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

E’ pervenuto dal segretario del Coordinamento della Conciliazione Forense 

il verbale della XV assemblea tenutasi a Milano il 19.9.15 con richiesta di 

osservazioni e proposte di modifica. Si rinvia alla prossima seduta per 

l’assenza del consigliere relatore. 

18) RICHIESTA 16.10.15 DOTT.SSA * (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, 

- letta l’istanza della dott.ssa * con la quale si chiede l’esonero dalla 

frequenza obbligatoria della scuola forense dal 19.11.15 al 18.6.15, 

al fine di frequentare il master di II livello “Diritto tributario e 

consulenza d’impresa” presso l’Università La Sapienza di Roma; 

- letto il relativo bando di partecipazione e il programma delle lezioni 

allegati all’istanza; 

- rilevato che la praticante ha già frequentato il modulo di diritto 

penale per 60 ore sulle 70 svolte, come da attestazione in atti; 

- considerato che nel periodo 13.11.15 – 28.3.16 si svolgerà il modulo 

di diritto pubblico e che a seguire il modulo di diritto di diritto civile; 

- esaminato il programma delle lezioni del master e confrontatolo con 

le materie oggetto del modulo di diritto pubblico, e rilevato che i due 

programmi possono dirsi compatibili quanto alle materie del diritto 

tributario, del diritto costituzionale e del diritto comunitario 

delibera 

di esonerare la dott.ssa * dalla frequenza obbligatoria quanto al solo modulo 

di diritto pubblico che si terrà dal 13/11/15 al 28/3/16. 

19) COMUNICAZIONE C.N.F.: DIFENSORI D’UFFICIO 

(RELATORE MANCINELLI) 

Il COA prende atto che il CNF ha comunicato la avvenuta cancellazione, su 

richiesta, dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio degli iscritti avv.ti *, 

*, *.  

Alle ore 19,50 esce il cons. Cipriani. 

20) RICHIESTA 8.10.15  *: ACCESSO ATTI  PROCEDIMENTO 

(RELATORE MANCINELLI) 

Il Consiglio, preso atto della richiesta del sig. * di accesso ai documenti in 

possesso dell’Ordine, mediante rilascio di copia del provvedimento assunto 



a carico dell’avv. *, delibera l’avvio del procedimento per l’accesso agli atti, 

nomina quale responsabile il cons. segretario e dispone la comunicazione al 

controinteressato.   

21) RICHIESTA 13.10.15 AVV. *: ACCESSO ATTI (RELATORE 

GALASSO) 

L’avv. * chiede copia della documentazione “fornita a corredo” dalla 

richiedente *  “al fine della veridicità della stessa”. Il Consiglio, considerato 

che nella istanza non si rinviene la indicazione dello specifico interesse 

sotteso alla richiesta di accesso (ai sensi dell’art.3 comma 6 lett. d del 

Regolamento vigente), delibera di invitare l’avv. *ad integrare l’istanza con 

detta indicazione.  

Alle ore 20,04 rientra il cons. Cipriani ed esce il vice presidente 

Squartecchia. 

22) RICHIESTA 13.10.15 *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE   

Il COA, preso atto della comunicazione del sig. *, considerato che nella 

stessa viene chiesto al Consiglio di valutare il comportamento dell’avv. * 

sotto il profilo disciplinare, ritenuto che il COA non ha alcun potere in tal 

senso e che la competenza appartiene esclusivamente al CDD, dispone la 

trasmissione degli atti a quest’ultimo e di dare comunicazione alla iscritta 

nei modi e termine di legge. 

23) COMUNICAZIONE 9.10.15 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’avv. *. 

24) CANDIDATURE GARANZIA GIOVANI (RELATORE 

CIRILLO) 

Candidatura  di: 

- * 

- *. 

Il COA, preso atto che appare opportuno verificare presso il Centro per 

l’impiego l’esistenza di candidati nel progetto di formazione Garanzia 

Giovani, che abbiano caratteristiche compatibili con le esigenze del COA, 

delibera di dare incarico ai consiglieri Cirillo e Sabatini di fare la dovuta 

verifica, sottoponendone l’esito al Consiglio per consentire la migliore 

scelta del candidato per il quale attivare il tirocinio formativo. 

25) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI)) 

- Istanza dott.ssa * 

Il Consiglio autorizza la Dott.ssa * a presenziare, ai fini della pratica, alle 

udienze penali con altri avvocati diversi dal proprio dominus,  con la 

precisazione che alla chiusura del semestre dovrà comunque inoltrare al 

Consiglio una specifica dichiarazione del dominus medesimo che certifichi 

di non aver avuto udienze penali nel semestre di competenza.  

- Istanza  dott.ssa * 

Il Consiglio invita la Dott.ssa * a formulare nei confronti del COA 

medesimo una specifica istanza di sospensione della pratica con 

l’indicazione del termine di decorrenza e del termine finale.  

- Istanza dott.ssa * 

Il Consiglio prende atto della richiesta di proroga della sospensione della 

pratica sino al 31/12/15. 

- Istanza dott.ssa * 



Il Consiglio, in accoglimento della istanza depositata il 9/10/15, dispensa la 

dott.ssa *, per il periodo dal 18/2/2015 al 19/3/2015, dall’obbligo di 

presenziare almeno a n. 2 udienze mensili, fermo  restando l’obbligo di 

conseguire nel semestre di competenza le n. 20 udienze previste. 

      -     Istanza dott. * 

Il Consiglio prende atto della richiesta di sospensione. 

26) RICHIESTA 13.10.15 FONDAZIONE FORUM ATERNI: 

CONTRIBUTO ATTIVITÀ FORMAZIONE 2015 

La Fondazione Forum Aterni chiede il pagamento del contributo di € 

25.000,00 per l’attività di formazione anno 2015, III rata a saldo. Il COA 

delibera l’erogazione della III rata e da mandato al tesoriere di provvedere. 

27) MODIFICA MODELLO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, verificato che è accaduto di recente in più occasioni che, in 

pendenza di procedimento di iscrizione presso questo COA, o di rigetto 

della domanda di iscrizione con successiva impugnazione  dinanzi al CNF, 

la parte istante ha successivamente chiesto l’iscrizione ad altro Ordine, 

omettendo di riferire la pendenza e/o l’esito della domanda di iscrizione 

precedentemente avanzata a questo COA, delibera di modificare il modello 

della domanda di iscrizione secondo il testo allegato a far parte integrante 

del presente verbale, e di proporre al COFA l’adozione di analogo modello 

anche da parte degli altri Ordini del distretto.  

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Alessandra Iacovelli di 

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

relazione del Cons. Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi 

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

l’Avv. Alessandra Iacovelli alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 

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

numerare l’apposito registro dell’Avv. Alessandra Iacovelli, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 305. 

29) ODM: RINNOVO CONTRATTO ASSICURAZIONE 

 Il COA, attesa l’assenza del Presidente dell’ODM avv. Di Bartolomeo 

delibera di rinviare alla prossima seduta (scadenza 30 ottobre 2015). 

30) VARIE ED EVENTUALI 

Il cons. Cirillo riferisce di una offerta presso il punto vendita 

MEDIAWORD di notebook dalle caratteristiche richieste al prezzo di euro 

649,00 iva compresa, per il periodo dal 22/10 al 30/10/15. Il COA delibera 

l’acquisto ed autorizza la spesa. 

Alle ore 20.40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


