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°  °  ° 

L’anno 2015, il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Galasso, Tiboni, 

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

ORE 17.45 

1) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18.00 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.15 

3) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 18.30 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.45 

5) CONVOCAZIONE AVV. *   

ORE 19.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

7) CONVOCAZIONE AVV. *  

ORE 19.15 

8) CONVOCAZIONE AVV. *  

9) CONVOCAZIONE AVV.  * 

10) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

11) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

12) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

13) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 



15) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

16) RICHIESTE ORDINE CHIETI: RIMBORSO QUOTE 

17) MEMORIA DIFENSIVA AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

18) MEMORIA DIFENSIVA AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

19) COMUNICAZIONE 27.10.15 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

20) COMUNICAZIONE 27.10.15 AVV. * 

21) COMUNICAZIONI 22.10.15 E 29.10.15 SCUOLA FORENSE 

(COMMISSIONE PRATICA) 

22) COMUNICAZIONE ABOGADO DI LUZIO A. 

23) NEGOZIAZIONE ASSISTITA – LODO ARBITRALE (CIPRIANI – 

DI BARTOLOMEO) 

24) FONDI ASSISTENZA 

25) PIANO ANTICORRUZIONE 

26) CONCORSO DIPENDENTE ORDINE 

27) CONVENZIONE COMUNE MANUTENZIONE TRIBUNALE 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

29) 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) GIURAMENTO AVVOCATI 

Prestano giuramento, ai sensi dell’art  8 L. n. 247/12, gli Avv.ti D’Alò 

Andrea, Di Fonzo Martina, Di Francesco Giacomo, Fragassi Laura. 

2) CONVOCAZIONE AVV. * 

E’ tornata al mittente, perché sconosciuto il destinatario, la racc.r. inviata 

all’indirizzo di residenza dell’avv. * risultante agli atti dell’Ordine. Era 

altresì tornata al mittente la racc.a.r. inviata al domicilio professionale, e da 

ricerche presso il comune di * l’avv. * non risulta qui residente. Il 

Consiglio, preso atto, delibera di effettuare una ricerca presso il Comune di 

* per individuare l’indirizzo di residenza dell’avv. *. Rinvia ogni ulteriore 

determinazione all’esito della ricerca. 

3) CONVOCAZIONE AVV. *  

Non è tornata la ricevuta di ritorno della racc. a.r. inviata all’indirizzo di 

residenza dell’avv. *. Da visura sul sito di Poste Italiane la racc.a.r. risulta in 

giacenza all’ufficio inesitate dal 03/10/15. Una precedente comunicazione 

racc. a.r. inviata al domicilio professionale era tornata al mittente per 

irreperibilità del destinatario. L’avv. * non risulta avere attivato la 

obbligatoria casella pec. Il COA delibera di rinviare alla prossima seduta per 

la verifica della regolarità della notifica e per ogni eventuale 

determinazione. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

La notifica della convocazione è stata effettuata dall’ ufficiale giudiziario ai 

sensi dell’art. 140 cpc. Il plico non è stato ritirato dall’avv. * nei 10 gg. dal 

deposito, come da avviso di ricevimento. Il Consiglio, preso atto che la 

convocazione dell’avv. * a mezzo dell’ufficiale giudiziario è stata notificata 



ai sensi dell’art. 140 cpc in data 06/10/15 con avviso immesso in cassetta il 

12/10/15 e atto non ritirato nel termine di 10 gg. come attestato dall’ufficiale 

postale in data 26/10/15; considerato che la notifica a mezzo ufficiale 

giudiziario è stata disposta dal COA nella seduta del 24/9/15 con rinvio alla 

seduta odierna, dopo aver verificato la regolarità della comunicazione a 

mezzo pec in data 03/8/15; ritenuto che l’avv. * non è comparso né alla 

seduta del 24/9/15 né alla seduta odierna senza giustificare in alcun modo 

l’assenza né dedurre alcunché in merito alla contestata morosità; rilevato 

che in occasione della seduta del 24/9/15 ha tentato di raggiungere 

telefonicamente l’avv. * ai numeri telefonici forniti all’Ordine senza 

ottenere risposta; considerato che la morosità dallo stesso maturata si 

protrae ininterrottamente dall’anno 2008; valutata complessivamente la 

condotta dell’avv. * in ordine alla morosità contestata e al comportamento 

tenuto nell’ambito del procedimento aperto ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 e 

art. 2 L.536/1949, delibera di sospendere l’avv. * dall’attività professionale 

a tempo indeterminato. Manda alla segreteria per la notifica della presente 

delibera all’iscritto e per la comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del 

distretto della Corte di Appello di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.   

5) CONVOCAZIONE AVV. *   

Alle ore 18,45 è comparsa l’avv. *, la quale chiede un breve rinvio per poter 

provvedere, perché allo stato impegnata per motivi famigliari. Il COA, 

preso atto, rinvia la convocazione al 28/01/16 alle ore 19,15. L’avv. * resta 

edotta. 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, preso atto che la convocazione dell’avv. * è stata notificata 

dall’ufficiale giudiziario a mezzo  posta con spedizione in data 08/10/15 con 

avviso immesso in cassetta del 13/10/15 e atto non ritirato nel termine di 10 

gg. come attestato dall’ufficiale postale in data 26/10/15; considerato che la 

notifica a mezzo ufficiale giudiziario è stata disposta dal COA nella seduta 

del 01/10/15 con rinvio alla seduta odierna, dopo aver verificato la 

regolarità della comunicazione a mezzo pec in data 03/8/15; ritenuto che 

l’avv. *    non è comparsa né alla seduta del 01/10/15 né alla seduta odierna 

senza giustificare in alcun modo l’assenza né dedurre alcunché in merito 

alla contestata morosità; rilevato che in occasione della seduta odierna il 

Presidente ha tentato di raggiungere telefonicamente l’avv. * al numero di 

telefono cellulare fornito  senza ottenere risposta; considerato che la 

morosità della stessa riguarda gli anni 2007, 2009, 2011,2012 e 2013; 

valutata complessivamente la condotta dell’avv. * in ordine alla morosità 

contestata e al comportamento tenuto nell’ambito del procedimento aperto 

ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 e art. 2 L.536/1949, delibera di sospendere 

l’avv. * dall’attività professionale a tempo indeterminato. Manda alla 

segreteria per la notifica della presente delibera all’iscritta e per la 

comunicazione a tutti gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello 

di L’Aquila e agli Ordini Forensi d’Italia.   

7) CONVOCAZIONE AVV. *  

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

numerate da * a * del 14/10/15, e n. * del 05/11/15 che attestano il 

pagamento dei contributi dal 2005 al 2007 e dal 2009 al 2011, e per l’anno 



2014, così come indicato nella comunicazione  pec 04/8/15del COA, 

delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

8) CONVOCAZIONE AVV. *  

Il Consiglio, preso atto che  l’avv. * ha inviato quietanze SOGET  nr. * – * 

– *  - * - * del 23/10/15 che attestano il pagamento del contributo per gli 

anni dal 2011 al 2015, così come indicato nella comunicazione del COA, 

delibera di archiviare il procedimento di sospensione. 

9) CONVOCAZIONE AVV.  * 

Il Consiglio, preso atto del parziale pagamento (anni 2011 e 2012) e della 

comunicazione della moglie dell’avv. *, che a nome di quest’ultimo ne 

rappresenta le non buone condizioni di salute e la volontà di sanare l’intera 

posizione, delibera di rinviare la comparizione dell’avv. * alla seduta del 

03/3/16 alle ore 18,45, al fine della verifica dell’adempimento, anche in 

relazione alla attivazione della casella pec. Dispone darsene comunicazione 

all’avv. * con racc.ra.r.  

10) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (29.10.15), il Consiglio l’approva. 

11) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente comunica che si rende necessario convocare una riunione il 

10.11.15 (martedi) per il rilascio dei certificati di compiuta pratica. La 

riunione viene fissata per le ore 12,30, i consiglieri presenti ne restano 

edotti. (Presidente, Sabatini, Squartecchia, Di Bartolomeo, Mancinelli, 

Corradini, Cipriani, Tiboni) 

b) Il Presidente rende noto che il sig. * chiede una conciliazione con l’avv. 

*. Il Consiglio delibera di esperire il tentativo di conciliazione e delega 

all’uopo il Cons. Sabatini . 

c) Il Presidente rende noto che l’avv. * chiede l’intervento dell’organismo di 

conciliazione per dirimere bonariamente la vertenza con l’avv. *. Il COA, 

preso atto che l’avv. * chiede in sostanza l’intervento del COA per un 

tentativo di conciliazione con l’avv. *, delibera di delegare il vice Presidente 

ad esperire il tentativo di conciliazione. 

d) Il Presidente rende noto che il COA di Lanciano ha inviato la relazione 

del Presidente del CDD avv. Giovanni Manieri, depositata all’ultima 

riunione del COFA. Il COA prende atto anche in riferimento a quanto già 

illustrato dal Presidente in una precedente seduta. 
 

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello de 

L’Aquila convocazione del Consiglio Giudiziario per il giorno 10 novembre 

2015 . Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il Presidente della Corte di Appello de 

L’Aquila  ha inviato disposizioni su apertura, dal 5/11/15, delle cancellerie  

dal lunedi al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con la limitazione, per la 

sola giornata del sabato, ai soli atti urgenti 

Il COA prende atto, rilevando che si è già provveduto a darne 

comunicazione con lettera informativa.  

g) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Presidente del C.N.F. nota 

inviata al Ministro Orlando. Il COA prende atto e delega il Presidente alla 



partecipazione dell’incontro dell’Agorà del 12/11/15, in rappresentanza 

dell’unione interregionale. 

h) il Presidente rende noto che l’OUA ha inviato delibera  dell’assemblea 

dei delegati riunitasi il 30.10.15 su regolamento elezioni consigli 

dell’Ordine. Il COA prende atto. 

i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’Ordine degli avvocati di 

Benevento delibera 19.10.15. Il COA prende atto e delibera di darne 

comunicazione ai colleghi con lettera informativa.  

l)  Lettera dell’avv. * avente ad oggetto “Casa Forense”. Il COA prende 

atto, nulla a provvedere. 

m) L’Ordine degli Avvocati di Milano ha inviato brochure del Manifesto 

dell’Avvocatura. Il COA prende atto, condivide il testo e delibera di darne 

comunicazione ai colleghi con lettera informativa.  

n) Riunione della Conferenza Permanente tenutasi il 28.10.15 presso il 

Tribunale di Pescara. Cons. delegati avv. Cipriani e Sabatini. Il cons. 

Sabatini relaziona . Il COA prende atto.  

o) Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Coco, il quale rappresenta 

lo svolgimento caotico dell’udienza di espropriazioni immobiliari del 

martedì, con inizio in ritardo rispetto all’ora canonica delle 9, lunghissimi 

tempi di attesa per la consegna dei fascicoli ed ulteriori lunghe code per la 

trattazione del procedimento, delibera di richiedere al Presidente del 

Tribunale, in occasione della visita presso il COA preannunciata per la 

seduta del 19/11/15, il rispetto dell’orario di inizio dell’udienza delle 

esecuzioni immobiliari, alle ore 9; la divisione dei fascicoli per fasce orarie 

in relazione all’anno di iscrizione a ruolo, con preventivo elenco da 

comunicare al COA affinchè ne dia informazione agli iscritti, il giovedì 

precedente l’udienza; la chiamata nominale dei fascicoli da parte dei Giudici 

nel rispetto delle fasce orarie indicate.  

p) il COA, sentito il Vice Presidente Squartecchia, il quale riferisce che, in 

esecuzione delle delibere di questo COA del 3/9/15 e del 24/9/15, ha preso 

contatti con l’Ordine dei Commercialisti di Pescara onde verificare la 

possibilità di una iniziativa congiunta per l’organizzazione delle udienze 

dinanzi alla Commissione Tributaria in fasce orarie; rilevato che l’Ordine 

dei Commercialisti si è mostrato disponibile ed interessato all’iniziativa e 

che, nel corso di un incontro informale tenutosi il 3 u.s. fra il dott. Andrea 

Di Prinzio per l’Ordine dei Commercialisti e l’avv. Federico Squartecchia, 

si è convenuto di proporre l’istituzione di tre fasce orarie per l’udienza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Pescara e di due fasce orarie per 

l’udienza della Commissione Tributaria Regionale – sezione staccata di 

Pescara,  delibera di assumere l’iniziativa in premessa e di delegare il 

Presidente a formalizzare la relativa richiesta congiuntamente al Presidente 

dell’ODCEC di Pescara.  

12) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott. Severo Giulia, 

Piattelli Marianna per trasferimento dal Registro dei Praticanti 



dell’Ordine di Chieti con anzianità dal 27.1.2015 ed inizio del secondo 

semestre di pratica dalla data della presente delibera, 

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

Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale; 

b) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri  La Selva Marco,  

Evangelista Catia, Faieta Lucrezia, Iallonardo Mariangela, Martino 

Nicola,  

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati Leone Ilaria per trasferimento 

all’Ordine degli Avvocati di Roma,  

d) cancellare dal registro dei praticanti, su domanda, il dott. Guido di 

Biase; 

e) prende atto della richiesta dell’avv. Mennilli Chiara, ai sensi dell’art. 20 

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

Avvocati, con effetto dalla data odierna. 

13) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO   

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

data 20/07/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 3.11.15, 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 

divorzio 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 le istanze dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il 

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

data 30.10.15, udita la relazione del cons. Sabatini in sostituzione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge delibera di ammettere 

entrambe le istanze, già riunite nella seduta del 22.10.15, al patrocinio a 

spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al 

procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi 

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

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

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

data 05.11.15, udita la relazione del cons. Sabatini in sostituzione del Cons. 

Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge delibera di ammettere 

entrambe le istanze, già riunite nella seduta del 22.10.15, al patrocinio a 

spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al 

procedimento per separazione consensuale dei coniugi 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

20/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.11.15, udita la 

relazione del cons. Sabatini in sostituzione 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 dell’* dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

Alle ore 19,50  esce il cons. Sabatini 



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

23/10/2015 e la documentazione fornita a corredo in data  30.10.15, 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 ricorso giudiziale per 

la 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. 

Alle 19,51 rientra il cons. Sabatini 

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

29/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

copia  del capo di incolpazione del processo penale al fine di valutare il 

conflitto di interessi, 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 nomina 

tutore della sig.ra * 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 

30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

certificato dello stato di famiglia, 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

produrre provvedimento di omologa, 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 accertamento 

del proprio stato di portatore di handicap e concessione dell’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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 del Condominio * 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 30/10/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 sfratto per 

morosità 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 

02/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

certificato di residenza e stato di famiglia, ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

Alle ore 20,04 escono i cons.ri  Sabatini e Scoponi. 

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

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

all’esecuzione ex art. 615, c. 2 c.p.c. promosso da * e * dinanzi al Tribunale 

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

Alle ore 20,06  rientra il cons. Sabatini 

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

01/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per produrre 

documentazione comprovante che la figlia non convive con l’istante, ovvero 

per indicare il reddito, 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 

02/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 divorzio 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 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 in via 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 

prestazioni da proporre nei confronti della * 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 

03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 divorzio 

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

data 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 esecuzione 

mobiliare da proporre nei confronti di * e * personalmente in qualità di 

socio accomandatario 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 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 divorzio 

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

data 03/11/2015 e la documentazione fornita a corredo, 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 esecuzione 

mobiliare 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, vista la richiesta dell’avv. *, procuratore di *, già ammesso al 

patrocinio con delibera del 23.7.15, prende atto che l’azione giudiziaria è 

stata intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al 

Tribunale di Pescara come indicato inizialmente nell’istanza di ammissione. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta in data 3.11.2015 

dal Tribunale di Pescara avente ad oggetto la revoca dell’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato in favore del sig. *, provvisoriamente disposta 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 2.8.2012 

14) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

5.11.15, delibera di dispensare: 

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

* per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 1.10.2015 al 

compimento di un anno di vita del nascituro, onerando la 

professionista di comunicare al COA la data di nascita del bimbo\a 

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

*  per i motivi di cui all’istanza per il periodo dal 3.11.2015 al 

31.12.2016 , onerando la professionista di comunicare al COA la 

data di nascita del bimbo\a; 

3- 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 10.04.2015 sino al 31.12.2016, riservando ogni 

provvedimento per il triennio formativo successivo. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

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



- avv. Andrea Maria Colalongo  per l’anno 2014 

15) REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE (COMMISSIONE 

FORMAZIONE E COMMISSIONE REGOLAMENTI) 

Il Consiglio, preso atto che le due commissioni hanno quasi ultimato la 

revisione del regolamento per la formazione, e che chiedono di poter riferire 

alla prossima seduta delibera il rinvio della trattazione alla prossima seduta. 

16) RICHIESTE ORDINE CHIETI: RIMBORSO QUOTE 

L’Ordine di Chieti ha inviato diverse richieste di rimborso sulla base  della 

delibera del COFA del 20/4/13. 

 Il Consiglio, preso atto delle richieste dell’Ordine di Chieti, preso atto della 

delibera del COFA che prevede il rimborso della quota del 50% del 

contributo annuale in favore di coloro che hanno effettuato il trasferimento 

da un Ordine all’altro del distretto in ottemperanza dell’art. 7 della  L. 

247/12 per mancanza di uno dei due requisiti alternativi previsti nella 

previdente normativa, delibera di autorizzare il rimborso in favore 

dell’Ordine di Chieti in misura pari al 50% della quota di iscrizione 

all’Ordine di Pescara, previa verifica delle motivazioni del trasferimento di 

ciascun iscritto per il quale l’Ordine di Chieti ha avanzato istanza di 

rimborso.  

17) MEMORIA DIFENSIVA AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Corradini il quale riferisce che 

dalla memoria depositata dall’avv. * e dai documenti ad essa allegati, risulta 

che la situazione di ipotetica incompatibilità con l’iscrizione all’Albo degli 

avvocati è stata rimossa in data 02/9/15, allorquando l’iscritta ha cessato la 

carica di amministratore della * funzione nella quale è subentrato tale *, 

delibera nulla a provvedere. 

18) MEMORIA DIFENSIVA AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Corradini il quale riferisce che 

dalla memoria depositata dall’avv. * e dai documenti ad essa allegati, risulta 

che la situazione di ipotetica incompatibilità con l’iscrizione all’Albo degli 

avvocati è stata rimossa in data 24/9/15, allorquando l’iscritta ha cessato la 

carica di amministratore della * , funzione nella quale è subentrato tale *, 

delibera nulla a provvedere. 

Alle ore 20,30 rientra il cons. Scoponi. 

19) COMUNICAZIONE 27.10.15 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

L’avv. *  in data  27.10.15 ha riscontrato la richiesta 22.10.14 del COA  di 

restituzione della documentazione al sig. *. Il COA, preso atto del riscontro 

dell’avv. *, udito il cons. Corradini, delibera di chiedere al * di precisare a 

quale pratica si riferisce la richiesta di restituzione del fascicolo o se la 

stessa riguardi tutte le pratiche curate dall’avv. *, con ulteriore precisazione 

se dette pratiche  concernano solo il richiedente o anche altre persone, ed in 

tal caso di far avere la dichiarazione delle altre parti interessate di 

autorizzazione al predetto * al ritiro del fascicolo dall’avv. *. 

20) COMUNICAZIONE 27.10.15 AVV. * 

L’avv. *  sollecita l’avv. * a riscontrare le sue e-mail. 

Il COA, preso atto di tale ulteriore comunicazione dell’avv. * relativa alla 

richiesta di pagamento da parte dell’avv. * della somma di euro 290,00 

asseritamente dovuta a saldo delle prestazioni professionali svolte per la 



pratica * / *; considerato che le precedenti comunicazioni dell’avv. * sono 

già state trasmesse al CDD per competenza funzionale (ESPOSTO N. 

63/15) e che quest’ultima comunicazione attiene al medesimo procedimento 

di astratta rilevanza disciplinare, delibera di trasmettere al CDD per quanto 

di competenza e di darne avviso all’iscritto per le eventuali ulteriori 

discolpe.   

21) COMUNICAZIONI 22.10.15 E 29.10.15 SCUOLA FORENSE 

(COMMISSIONE PRATICA) 

La Scuola Forense  comunica l’esito delle verifiche della posizione del dott. 

*, per due volte risultato insufficiente e per le altre non comparso.  

Il COA prende atto riservando ogni determinazione al momento del 

deposito del libretto di pratica per il riconoscimento del semestre.  

La Scuola Forense  comunica che dott.ssa * è risultata assente a due 

verifiche su tre. Il COA prende atto riservando ogni determinazione al 

momento del deposito del libretto di pratica per il riconoscimento del 

semestre.  

22) COMUNICAZIONE ABOGADO DI LUZIO A. 

L’abogado Di Luzio Andrea ha depositato dichiarazione sostitutiva di 

certificazione di appartenenza ad un ordine professionale. Il COA prende 

atto. 

23) NEGOZIAZIONE ASSISTITA – LODO ARBITRALE (CIPRIANI 

– DI BARTOLOMEO) 

Il COA, sentita la relazione dei consiglieri Cipriani e Di Bartolomeo in 

merito alla bozza, che è stata veicolata  tramite cassazione.net, di Decreto 

del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, relativo alle agevolazioni fiscali a cui hanno diritto coloro che 

accedono all’arbitrato delegato e alla negoziazione assistita previsti dalla L. 

162/14, delibera  

- di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa non 

appena il decreto sarà pubblicato, invitandoli a valutare i vantaggi 

che ne derivano per i loro assistiti; 

- che la segreteria rilasci ricevuta di avvenuto deposito dell’accordo di 

negoziazione assistita presso il COA, al fine di consentire alle parti 

la trasmissione della stessa a corredo della documentazione richiesta 

per usufruire del credito d’imposta; 

- di dare incarico alla segreteria di trasmettere al Ministero della 

Giustizia, con cadenza trimestrale, l’elenco degli accordi di 

negoziazione pervenuti, ai sensi dell’art. 7 del predetto decreto 

ministeriale e dell’art. 11 del DL 132/14 conv nella l.162/14; 

- di auspicare che le modalità operative per il recupero del credito di 

imposta di cui al Decreto ministeriale vengano estese anche al 

recupero del credito d’imposta riconosciuto dal d. lgs. 28/10 per la 

mediazione; 

- di invitare il Ministero della Giustizia a prevedere analogo beneficio 

fiscale per i procedimenti arbitrali anche non delegati.  

24) FONDI ASSISTENZA 

- Richiesta dell’avv. *.  



Il COA, preso atto della nota dell’avv. * nella quale viene rappresentata una 

situazione di grave difficoltà economica legata ad una situazione famigliare 

condizionata da uno stato di disoccupazione dei suoi componenti e ad una 

situazione di salute compromessa da gravi patologie, delibera di richiedere 

allo stesso la documentazione attestante la situazione rappresentata nella 

lettera del 12/10/15, invitandolo nel contempo ad inoltrare richiesta di 

assistenza alla Cassa Forense nelle forme di legge, potendone sussistere le 

condizioni per l’ottenimento del previsto contributo. Riserva all’esito ogni 

ulteriore determinazione del COA. 

Alle ore 21,16 esce il consigliere Coco. 

- Richiesta dell’avv. * 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. *, visti gli artt. 16 e 17 Legge 

11.2.92 n. 141, visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza 

e le successive modifiche, decorrenti dal 1 gennaio 2007; esaminata la 

domanda di assistenza e la relativa documentazione; verificato che il reddito 

dell’istante dichiarato per i due anni precedenti la domanda, valutati come 

previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti 

ivi indicati; valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti 

e circostanze di rilevante entità; ritenute sussistenti le condizioni legittimanti 

la concessione dei benefici previsti dall’art. 17 della legge 141/92 e dal 

Capo 2° del richiamato Regolamento; ritenuto che la condizione economica 

rappresentata collegata al decesso dell’ex coniuge, al ridotto reddito da 

attività professionale ed alle esigenze familiari connesse agli oneri derivanti 

dagli studi fuori sede del figlio, delibera di proporre l’assegnazione 

dell’importo complessivo di € 10.000,00 e di inoltrare la domanda alla cassa 

forense, esprimendo parere favorevole al fine della erogazione richiesta.  

25) PIANO ANTICORRUZIONE 

Il Consiglio, preso atto che nell’ultima seduta del COFA è stato esaminato il 

testo del piano anticorruzione predisposto dal COA di Chieti, alla luce della 

pronuncia del TAR del Lazio ed alle successive indicazioni del CNF; 

ritenuto che in attesa dell’attività di confronto tra il CNF e l’AGC è 

opportuno predisporre un piano anticorruzione da sottoporre 

all’approvazione del COA, salvo eventuali modifiche all’esito della 

concertazione CNF/AGC, delibera di dare mandato al Vice Presidente e al 

Consigliere Segretario di predisporre il piano anticorruzione del COA di 

Pescara, con invito a riferire al Consiglio entro il corrente mese di 

novembre. 

26) CONCORSO DIPENDENTE ORDINE 

Il COA, preso atto che allo stato non occorre alcuna variazione della pianta 

organica del COA di Pescara e a seguito delle dimissioni rese dalla 

dipendente Antonietta D’Aurelio si renderà vacante, a decorrere dal 

01/01/16 un posto con inquadramento nell’area B, delibera di indire il 

concorso per la copertura del posto vacante e nomina quali componenti della 

commissione gli stessi componenti già designati in occasione del concorso 

indetto in data 9.6.2011 e revocato in data  9.4.2015, previa verifica della 

loro disponibilità e della compatibilità con la loro situazione attuale.  

Delega per l’attività necessaria alla redazione del bando il Cons. Sabatini. 

 



27) CONVENZIONE COMUNE MANUTENZIONE TRIBUNALE 

Il Presidente riferisce che i problemi inizialmente prospettati per l’utilizzo 

dell’aula Alessandrini sono attualmente in via di definizione, per cui si 

rinvia la trattazione dell’argomento ad una prossima seduta in attesa degli 

sviluppi della vicenda. 

28) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Rizzi Grazia Anna di autorizzazione 

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

Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 

del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l’Avv. Rizzi 

Grazia Anna alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare 

l’apposito registro dell’Avv. Rizzi Grazia Anna, con attribuzione del 

numero di autorizzazione 306. 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. D’Orsogna Giovanni di 

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

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

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

autorizza l’Avv. D’Orsogna Giovanni alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a 

vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. D’Orsogna Giovanni, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 307. 

c) prende atto della richiesta dell’Avv. Di Rocco Luca 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. Di Rocco 

Luca 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. Di Rocco Luca, con attribuzione del numero di autorizzazione 

308. 

d) prende atto della richiesta dell’Avv. Nardinocchi Roberta di 

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

relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai 

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

autorizza l’Avv. Nardinocchi Roberta alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a 

vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. Nardinocchi Roberta, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 309. 

29) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere.         

Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


