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L’anno 2016, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Corradini, Di Bartolomeo, Di Silvestre,    

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

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE  

GALASSO) 

ORE 18.15 

6) GIURAMENTO AVVOCATI 

7) VERIFICA SENTENZE DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 

8) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

9) ISTANZA 29.2.16 DI * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

10) RINNOVO DCS PROGRAMMA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) RICHIESTA SOGET RIMBORSO SPESE PROVVEDIMENTI DI 

SGRAVIO 2015 

12) SEDUTA CONSIGLIO GIUDIZIARIO 22/3/2016 

13) ELEZIONE RAPPRESENTANTI AVVOCATURA AL CONSIGLIO 

GIUDIZIARIO: COMUNICAZIONE PRESIDENTE COA CHIETI 

14) COMUNICAZIONE CNF 11/3/16 SU GIORNATE DI STUDIO 26 E 

27/5/16 



15) TIROCINIO FORMATIVO STUDENTI I.T.S. “T. ACERBO” 

(RELATORE CIRILLO) 

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

17) PROPOSTA CONVENZIONE EUROPEAN BROKERS (RELATORE 

SCOPONI) 

18) ISTANZA ACCESSO ATTI 7/3/2016 SIG.RA * (RELATORE 

MANCINELLI) 

19) COSTITUZIONE ADU – ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO 

20) COMUNICAZIONE SIG.RA * 

21) COMUNICAZIONE AVV. * 

22) CARICAMENTO CREDITI SU RICONOSCO (RELATORE 

GALASSO) 

23) ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

24) ASSEMBLEA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA: ODG 

14/4/2016 

25) CONCORSO PUBBLICO UNITÀ B1: ESAME OFFERTE SERVIZI 

PROVA PRESELETTIVA 

26) SEGNALAZIONE 9/3/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

27) SEGNALAZIONE 11/3/16 AVV. * 

28) QUESTIONI PRATICA 

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) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE  PRECEDENTE 
Letto il verbale della seduta precedente (10/3/2016), il Consiglio l’approva. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

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

convocazione. 

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

6) GIURAMENTO AVVOCATI 

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

Rocco, Cuniberti Pietro, Di Chiacchio Francesca, Di Michele Davide, Di 

Persio Federica, Palmerini Pamela, Placiduccio Simona, Quarta Daniele, 

Spineto Rosalba. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la decisione di 

rigetto del ricorso presentato dall’Avv. * avverso la decisione 

13/7/2012 con la quale il COA gli infliggeva la sanzione disciplinare 

della censura. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuto un comunicato stampa 

congiunto CNF/CSM relativo all’avvio di una collaborazione 

istituzionale con lo scopo di promuovere un migliore servizio 

Giustizia a tutela dei diritti dei cittadini. Il Consiglio prende atto 



dell’iniziativa già preannunciata in sede di inaugurazione dell’anno 

giudiziario CNF. 

IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 18,50 esce il Presidente e assume le funzioni il Vice Presidente. 

Entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini. 

3) 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.ri Forlano Emanuela  

e Febo Andrea 

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

Appello de L’Aquila i dott.ri Prospero Paola, Caputo Rita, Marvi 

Francesca, 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; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati  l’Avv. Sandro Di Minco su 

domanda del 9/3/2016; 

d) prendere atto della comunicazione dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna relativa all’Avv. Melania D’Angelosante,  

ricercatore confermato dal 3/9/2015 a tempo pieno; 

e) prendere atto della richiesta dell’avv. Mattucci Emanuela (nata a Pescara 

l’8/10/1975), ai sensi dell’art. 20 della L. 247/12, di sospensione 

dall’Albo degli Avvocati, con effetto dalla data odierna.  

4) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO 

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

16/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 15/03/2016, 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 per la 

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

19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/03/2016, udita 

la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la 

dichiarazione di scioglimento del matrimonio  civile 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 22/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 11/03/2016, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 



dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per 

inserimento della figlia minore nel proprio stato di famiglia 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 14/03/2016, 

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 del Condominio * dinanzi 

al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

data 29/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/03/2016, 

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 decreto ingiuntivo 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 02/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/3/2016, 

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 per 

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

08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/03/2016, 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 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 08/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di  15 giorni per produrre 

copia dei documenti citati, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.4.2002 n. 115 T.U. 

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

data 09/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di  15 giorni per produrre 

estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.4.2002 n. 115 

T.U. 

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

data 10/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 giudizio di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara proposto 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 

10/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di  15 giorni per produrre la 

relativa documentazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.4.2002 n. 115 T.U. 

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

10/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 giudizio di opposizione 

all’esecuzione da proporre nei confronti della * 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 

11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 opposizione a 

decreto ingiuntivo proposto 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 

11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 pagamento 

differenze retributive, riconoscimento lavoro subordinato a tempo 

indeterminato etc., promosso 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 

11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 per la 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 

11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 riduzione e/o 

cancellazione del debito per sovraindebitamento da proporre nei confronti di 

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

T.U.  

       IL VICE PRESIDENTE 

 

Alle 19,20 esce il V. Presidente e assume le funzioni il Cons. Coco. 

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

data 11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

      IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 19,21 rientra il V. Presidente e riassume le funzioni. 

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

data 11/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 esecutivo 

proposto 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 

14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 30 giorni per produrre 

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

dell’art. 70 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ex art. 700 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 del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 per la separazione 



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

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

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

14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 adozione del 

figlio maggiorenne * 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 

14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 giudizio di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 alla procedura di pignoramento 

presso terzi 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 15/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

responsabilità ex art. 2051 c.c. 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, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 15/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 

15/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 modifica 

delle condizioni di divorzio 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 

15/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 di merito ex art. 442 

c.p.c. da proporre nei confronti di * Sede 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 15/03/2016 e 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. 316 c.p.c. per 

determinare l’esercizio della potestà genitoriale 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 14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 per divorzio 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 

14/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di  15 giorni per produrre 

copia dell’omologa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.4.2002 n. 115 T.U. 

Il COA prende atto della dichiarazione della sig.ra *, nata a * il *, ammessa 

al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 21/5/2015, su possesso 

requisiti anche per iniziare la fase esecutiva di recupero crediti di lavoro nei 

confronti della soc. *.  

Istanza dell’Avv. * nell’interesse del sig. *, la quale chiede la correzione del 

provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 

3/12/2015, relativamente all’Ufficio Giudiziario adito. Il Consiglio prende 

atto e dispone darsi comunicazione dell’istanza all’Ufficio del Giudice di 

Pace di Pescara e al Tribunale di Pescara.  

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

16/3/2016, delibera: 

- di dispensare l’Avv. * totalmente dall’obbligo di conseguimento 

dei crediti formativi, per il periodo dal 6 febbraio 2016 (due mesi 

prima della data presunta del parto) fino al 31.12.2016 (termine del 

triennio formativo), ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Coordinato 

per la Formazione continua di questo COA, riservando ogni 

provvedimento per il triennio formativo successivo e onerando la 

richiedente di documentare a questo COA la nascita del figlio. 

-  di dispensare l’Avv. * dall’obbligo della formazione professionale 

continua totalmente dal 11.07.2015 sino al 11.09.2016 (data di 

compimento del primo anno di vita del figlio) e parzialmente nella 

misura del 50% dal 12.09.2016 sino al 31.12.2016, ai sensi degli artt. 



16 e 17 Reg. COA, riservando ogni provvedimento per il triennio 

formativo successivo. 

-  di dispensare l’Avv. * dall’obbligo della formazione professionale 

continua parzialmente nella misura del 50% dal 09.02.2014 sino al 

31.12.2016, ai sensi dell’art. 17 Reg. COA, riservando ogni 

provvedimento per il triennio formativo successivo. 

ACCREDITAMENTI 

- Istanza di accreditamento dell’Università G. D’Annunzio Chieti 

Pescara per il corso di aggiornamento professionale in Diritto 

Tributario dell’impresa e fiscalità internazionale che si svolge a 

Pescara presso l’Agenzia delle Entrate dal 5/2/2016 al 27/5/2016 

Il Consiglio, letta l’istanza e la documentazione allegata, visto l’art.1, 

comma 3 del Regolamento coordinato per la formazione, delibera di 

accreditare l’evento con attribuzione di n. 12 crediti formativi complessivi 

di cui 6 per ciascun modulo, subordinando l’accreditamento al versamento 

di una somma pari ad una quota di iscrizione al corso. 

7) VERIFICA SENTENZE DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 

Il V. Presidente, rilevato che risultano ancora da depositare le motivazioni 

delle decisioni disciplinari relative ai procedimenti nn. 2/2012, 12/2013, 

14/2013, 18/2013, 20/2013, ne sollecita il pronto deposito.  

9) ISTANZA 29.2.16 DI * (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra *, contenente richiesta di un elenco 

delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato fino ad oggi deliberate e 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di comunicare alla stessa il 

numero progressivo delle istanze presentate dal 2010 ed il nominativo degli 

avvocati indicati nelle stesse, precisando che il numero di procedimento 

giudiziale avviato sulla base della domanda di ammissione al gratuito 

patrocinio non è conosciuto dal Consiglio.  

Rilevato che il Consiglio, come evidenziato, non ha notizia in merito al 

procedimento * citato dall’istante in quanto l’attività dell’Ordine è limitata 

alla fase di ammissione, si rappresenta che l’ammissione riguarda la parte e 

non l’avvocato indicato dalla parte stessa. 

10) RINNOVO DCS PROGRAMMA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA (RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio, vista la richiesta di rinnovo del programma di fatturazione 

elettronica per l’anno 2016 e udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera 

il rinnovo. 

11) RICHIESTA SOGET RIMBORSO SPESE PROVVEDIMENTI 

DI SGRAVIO 2015 

Il Consiglio, letta la richiesta della SOGET S.p.A. di rimborso delle spese e 

competenze relative ai provvedimenti di sgravio (avvocati deceduti e 

annullamento anni arretrati) registrati nell’esercizio 2015 e udita la 

relazione del Cons. Tesoriere, delibera di disporre il rimborso e manda al 

Tesoriere per gli adempimenti di competenza. 

14) COMUNICAZIONE CNF 11/3/16 SU GIORNATE DI STUDIO 26 

E 27/5/16 

Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dal CNF relativa a due 

iniziative promosse dal CNF per i giorni 26 e 27 maggio 2016 e, in 



particolare: 26 maggio giornata di studio in tema di negoziazione assistita 

“Negoziazione assistita nel contesto degli strumenti stragiudiziali: 

opportunità e strategie per l’avvocato del terzo millennio”e 27 maggio 

“Esperienze a confronto. Incontro per i Consiglieri degli Ordini forensi”, 

delega alla partecipazione i cons.ri Cirillo e Di Bartolomeo. 

15) TIROCINIO FORMATIVO STUDENTI I.T.S. “T. ACERBO” 

(RELATORE CIRILLO) 

Il Consiglio, letta la richiesta della Prof.ssa Paola Spada relativa alla 

richiesta di collaborazione per un periodo di tirocinio formativo degli 

studenti dell’I.T.C. “T. Acerbo” di Pescara nell’ambito del progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro, delibera in conformità. Manda alla segreteria 

per la comunicazione. 

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

Il Consiglio, letta la richiesta di parere dell’Avv. * e udita la relazione del 

Cons. Cirillo, intesa l’istanza come richiesta di tentativo di conciliazione, 

anche in considerazione del fatto che il COA può esprimere pareri soltanto 

su quesiti generali e astratti, dispone il tentativo di conciliazione tra l’avv. * 

e l’avv. *, delegando per l’esperimento il cons. Cirillo.  

 

17) PROPOSTA CONVENZIONE EUROPEAN BROKERS 

(RELATORE SCOPONI) 

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione RC Professionale della 

European Brokers Assicurazioni e udita la relazione del Cons. Scoponi, 

delibera la pubblicazione sul sito. 

18) ISTANZA ACCESSO ATTI 7/3/2016 SIG.RA * (RELATORE 

MANCINELLI) 

Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra * di accesso agli atti dell’esposto n. 

59/13 e udito il relatore, visto l’art. 3 del DPR 184/06 e l’art. 8 del 

Regolamento della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività 

istituzionali, delibera l’apertura del procedimento di accesso agli atti e 

nomina, quale responsabile del procedimento, il consigliere segretario.  

19) COSTITUZIONE ADU – ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Letizia Carosella relativa 

all’avvenuta costituzione dell’Associazione Nazionale Difensori d’Ufficio – 

Italia (ADU-ITALIA), ne prende atto. 

20) COMUNICAZIONE SIG.RA * 

Il Consiglio, letta la comunicazione inviata per conoscenza dalla sig.ra * 

relativa alla contestazione dell’importo liquidato dal COA all’Avv. *per 

compenso relativo all’attività stragiudiziale prestata, ritenuto che detta 

comunicazione possa essere considerata alla stregua di richiesta di 

conciliazione, ne dispone l’esperimento e delega all’uopo il cons. Tiboni. 

Alle ore 20,00 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Bartolomeo. Esce il 

cons. Cipriani. 

21) COMUNICAZIONE AVV. * 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * nella quale evidenzia il tenore 

irriguardoso della comunicazione inviatagli dal sig. *, assistito in qualità di 



difensore d’ufficio nel proc. penale n. * RGNR , ne prende atto e rileva, al 

pari dell’iscritto, il comportamento irriguardoso del sig. *. 

22) CARICAMENTO CREDITI SU RICONOSCO (RELATORE 

GALASSO). 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

24) ASSEMBLEA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA: ODG 

14/4/2016 

Il Consiglio delibera di richiedere la convocazione dell’organismo di 

coordinamento dell’Osservatorio sulla Giustizia per stabilire l’odg della 

riunione del 14 aprile prossimo, con l’inserimento dei seguenti punti, salvo 

integrazione: 1) approvazione protocollo di famiglia; 2) dimissioni 

segretaria; 3) nomina segretario; 4) esame ed approvazione protocollo messa 

alla prova.  

26) SEGNALAZIONE 9/3/2016 AVV. * (RELATORE 

CORRADINI) 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * con la quale fa rilevare che, nonostante 

la sottoscrizione del protocollo per la liquidazione dei compensi in caso di 

patrocinio a spese dello Stato, le liquidazioni non avvengono sempre in 

modo conforme al protocollo, ne prende atto e delega il cons. Corradini a 

segnalare la questione ai Magistrati componenti del gruppo di lavoro 

all’interno dell’Osservatorio sulla Giustizia.   

28) QUESTIONI PRATICA 

a) Istanza della dott. * : 

 il COA, in risposta al quesito posto circa i giudizi che sono di 

competenza del praticante abilitato, delibera quanto segue. 

I limiti per materia e per valore relativi alle controversie che possono essere 

patrocinate da praticanti abilitati sono disciplinati dall’art. 7 L. 479/99 che 

prevede che questi possono svolgere attività giudiziale innanzi al Giudice di 

Pace e al Tribunale in composizione monocratica limitamente per quanto 

attiene agli affari civili: 

a) in relazione alle cause anche riferite a beni immobili di valore non 

superiore a € 25.822,84 (corrispondenti a 50milioni delle vecchie lire) 

b) alle cause possessorie (ad eccezione delle domande incidentali in giudizi 

di valore eccedente € 25.822,84 di cui all’art. 704 cpc) 

c) alle cause per denuncia di nuova opera o danno temuto (ad eccezione 

delle domande incidentali ex art. 688 cpc in giudizi di valore superiore a € 

25.822,84) 

d) alle cause di locazione e comodato di immobili urbani (non di 

competenza delle sezioni specializzate agrarie) 

per quanto attiene agli affari penali: 

e)alle cause per i reati indicati dall’art. 550 cpp (mod, dall’art. 2 decise del 

DL n. 82/00 conv. nella L. n. 144/00. 

b) Istanza della dott. * di esonero dalle restanti lezioni della scuola forense e 

dall’esame finale del modulo, alla luce della recente modifica dell’art. 6 bis 

del regolamento per la pratica.  

Il Consiglio, letta l’istanza, delibera l’esonero dalle restanti lezioni della 

scuola forense e dal relativo esame di fine modulo, ai sensi del vigente art.6 

bis del Regolamento per la pratica forense. 



29) VARIE ED EVENTUALI 

a) L’Avv. Coco ha comunicato di essere incompatibile per lo svolgimento 

del tentativo di conciliazione richiesto dall’Avv. * con il  Condominio *. Il 

COA preso atto, delibera la sostituzione del cons. Coco con il Cons. Tiboni. 

      IL VICE PRESIDENTE 
 

Alle ore 20,56 rientra il Presidente e riassume le funzioni. Escono i cons. 

Cappuccilli e Tiboni. 

12) SEDUTA CONSIGLIO GIUDIZIARIO 22/3/2016 

Il Consiglio, riguardo alla prossima riunione del Consiglio Giudiziario del 

22/3/2016, lette ed esaminate le variazioni tabellari del Tribunale di Pescara 

del 1, 10, 26/2/2016, delibera di esprimere contrarietà in ordine alla gestione 

delle cause arretrate per quanto già esposto al Presidente del Tribunale a 

seguito dell’esame del programma di gestione 2016. 

Letta ed esaminata la relazione per l’anno 2015 della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara delibera nulla a provvedere. 

 Si riprende con le comunicazioni del Presidente. 

c) Il Presidente rende noto che il prossimo 21 marzo si terrà a Roma 

una cerimonia in ricordo dell’Avvocato e politico abruzzese 

Pasquale Galliano Magno. Il COA prende atto ed esprime 

soddisfazione ed apprezzamento per l’iniziativa. 

8) VARIAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

Si rinvia alla prossima seduta 

13) ELEZIONE RAPPRESENTANTI AVVOCATURA AL 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO: COMUNICAZIONE 

PRESIDENTE COA CHIETI 

Si rinvia alla prossima seduta 

23) ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE DI 

BARTOLOMEO) 

Si rinvia alla prossima seduta 

25) CONCORSO PUBBLICO UNITÀ B1: ESAME OFFERTE 

SERVIZI PROVA PRESELETTIVA 

Si rinvia alla prossima seduta 

27) SEGNALAZIONE 11/3/16 AVV.  * 

Si rinvia alla prossima seduta 

Alle ore 21.45, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


