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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18.30, si è riunito il 

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

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

Cirillo, Di Silvestre, Scoponi, Tiboni, 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) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE  

ORE 18.45 

5) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 19.00 

6) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.15 

7) CONVOCAZIONE AVV.  * 

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

GALASSO) 

10) RESOCONTO INCONTRO PRESIDENTE BOZZA  

11) VERBALE TELEMATICO UDIENZA CIVILE (RELATORI 

CAPPUCCILLI – COCO) 

12) DELIBERA COA COPIE DI CORTESIA (RELATORE COCO) 

13) RICHIESTA 5.2.2016 AVV. * (RELATORE COCO) 



14) CONCORSO PUBBLICO ADDETTO SEGRETERIA COA: 

COMUNICAZIONE COMANDO MILITARE ESERCITO ABRUZZO 

(RELATORE SABATINI) 

15) RELAZIONE AVV. VASSALLI INCONTRO SEN. CHIAVAROLI 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

16) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

17) RICORSO PER CASSAZIONE AVOCAT  

18) SENTENZA N. 15/2015 ALTA CORTE RUMENA 

19) COMUNICATO OUA SU DDL CONCORRENZA  

20) QUESTIONI PRATICA  

21) OPINAMENTI  

22) 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 (11/2/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che la Corte dei Conti – sezione 

giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha trasmesso l’invito alla 

inaugurazione del nuovo anno giudiziario che si terrà in L’Aquila il 

10/3/2016. Il COA, preso atto dell’invito, delega alla partecipazione il cons. 

Di Silvestre. 

b) Il Presidente rende noto che il TAR sezione staccata di Pescara ha 

trasmesso l’invito alla inaugurazione del nuovo anno giudiziario che si terrà a 

Pescara il 4/3/2016. Il Consiglio delega il Presidente alla partecipazione. 

c) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso l’invito alla 

partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del CNF 

per il 3 marzo 2016 alle ore 11. Il Consiglio delega il Presidente alla 

partecipazione. 

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato comunicazione della 

fissazione dell’incontro con l’Avvocatura istituzionale per il 3 marzo 2016 

alle ore 14.30. Con invito al Presidente, che parteciperà. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la convocazione 

per il terzo incontro, fissato al 26/2/2016, sulla formazione dei formatori per 

componenti Consigli Giudiziari. Il Consiglio conferma la partecipazione del 

Vice Presidente Squartecchia. 

Alle ore 18,45 entrano e partecipano alla seduta i cons. Scoponi e Tiboni 

f) Il Presidente rende noto che l’Avv. Marcello Pacifico, per l’ANF, ha 

chiesto di rinviare la riunione dell’organismo di coordinamento 

dell’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara relativamente alle 

dimissioni del Segretario, Avv. Emanuela Malatesta, ad altra data poiché la 

scelta del successore dovrà essere adeguatamente ponderata. 

Il COA prende atto. 



g) Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare ad istanza del 

Tribunale Penale di * nei confronti dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha inviato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare ad istanza 

dell’Avv. * nei confronti dell’Avv. *. 

Il Consiglio prende atto. 

   i) Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato, ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento CNF 2/14, il capo di incolpazione nel 

procedimento disciplinare n. 19/15 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato, ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento CNF 2/14, il capo di incolpazione nel 

procedimento disciplinare n. 20/15 a carico dell’Avv. *. Il Consiglio prende 

atto. 

 m) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato un comunicato relativo alla 

morte di Giulio Regeni. 

Il Consiglio prende atto e fa propria la posizione del CNF. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. Giulio Cerceo ha comunicato che non 

intende richiedere compensi per l’attività svolta per la difesa dell’Ordine 

dinanzi al CNF relativamente ai ricorsi degli Avocat * ed altri. Chiede, però, 

di rimettere all’Avv. Daniele Vagnozzi per l’attività di domiciliazione svolta 

la somma di euro 500,00 (oltre CPA ed Iva, con ritenuta d’acconto).  

Il Consiglio, nel ringraziare l’Avv. Cerceo per l’opera prestata e per la sua 

disponibilità a non richiedere compenso, delibera di accogliere la richiesta di 

rimborso delle spese del domiciliatario nella misura richiesta. Manda al cons. 

Tesoriere per l’adempimento previa richiesta della fattura elettronica.  

Alle ore 18,43 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

o) Il Presidente rende noto che la Prof.ssa * ha chiesto al Consiglio la 

segnalazione di due nominativi di avvocati particolarmente esperti nel diritto 

minorile e di famiglia patrocinanti anche presso la Suprema Corte di 

Cassazione. 

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

di cui al vigente art. 20 del regolamento della disciplina del diritto di accesso 

atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, ai 

sensi dell’art. 25 del citato regolamento, gli Avvocati Tiziana Terrenzio e 

Anna Rita Foschini, iscritte  nell’elenco “diritto di famiglia” e patrocinanti 

dinanzi alle Giurisdizioni superiori 

p) Il Presidente riferisce che per l’attivazione del sito dell’Unione occorre 

indicare un referente per il COA di Pescara, al pari di tutti i COA aderenti 

all’UICA. Il  Consiglio indica l’avv. Marco Riario Sforza. 

Alle ore 18,58 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo. 

q) Il Presidente rende noto che il CNF, nella seduta amministrativa 

dell’11/12/2015, ha adottato il regolamento per rimborsi spese e gettoni di 

presenza per i Consiglieri nazionali, i cui effetti economici decorrono dal 

1/1/2016. Il Consiglio delibera di trattare l’argomento alla prossima seduta e 

di delegare il cons. Di Bartolomeo a relazionare in merito. 



r) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato la variazione 

tabellare n. 46 del 18/1/2016, oggetto di esame nella riunione del Consiglio 

Giudiziario del 23/2/2016. 

Il Consiglio prende atto. 

s) Il Presidente rende noto che nell’ambito della iniziativa del CNF 

#Lab@vvocaturaGiovane è indetto un concorso di idee CNF – FAI 

(Fondazione dell’Avvocatura Italiana), dal titolo “Videontologia- casi pratici 

per immagini”, che prevede la realizzazione di cortometraggi per 

l’insegnamento innovativo della deontologia forense tramite la partecipazione 

degli Avvocati Giovani. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, apprezzata la bontà dell’iniziativa 

delibera di coinvolgere AIGA, Scuola Forense e Compagnia Toghe in 

palcoscenico al fine della partecipazione al concorso. 

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. 

5) GIURAMENTO AVVOCATI 
Prestano giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Sara Matani, 

Lorenzo Petrosemolo e Tommaso Trifone. 

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri Liberatore Martina e Di Tullio 

Valentina; 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Polsoni Miriam la 

quale chiede l’esonero parziale e/o totale dalla frequentazione della 

scuola forense a seguito della frequenza del Master in Diritto Tributario 

dell’impresa e fiscalità internazionale della durata di due anni (ved. 

programma prima annualità allegato); manda alla scuola forense per la 

valutazione della compatibilità del master con il programma della scuola 

forense e rinvia all’esito ogni decisione in merito alla richiesta di 

esonero; Rizzacasa Roberta per trasferimento dall’Ordine di Pavia e con 

anzianità dal 14/12/2015. Il COA prende atto della dichiarazione di 

frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università di Pavia riservando ogni provvedimento all’esito, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’albo degli avvocati l’Avv. Monica Di Pino su domanda 

del 18/2/2016; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Vittorio Cipriani su 

domanda del 12/2/2016; 

e) rilasciare  all’Avv. Daniela Sità il nulla osta per il trasferimento presso 

l’Ordine di Verona con l’indicazione, altresì, dei dati relativi alla 

precedente iscrizione, come da richiesta. 

4) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE  

Si rinvia alla prossima seduta. 



6) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’Avv. *, in data 16/2/2016, ha depositato copia delle quietanze di 

pagamento relative ai contributi del 2013 e 2014. Il Consiglio prende atto e 

delibera l’archiviazione del procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29 

L. 247/12. 

7) CONVOCAZIONE AVV.  * 

Il Consiglio preso atto che alle ore 19,31 l’avv.  * non è comparso malgrado 

regolare comunicazione a mezzo pec in data 15/2/16 del rinvio della 

comparizione alla data odierna in accoglimento dell’istanza di rinvio fatta 

pervenire dall’avv. * in data 11/2/16; non risultando sanata la morosità 

contestata, delibera di sospendere l’avv. * dall’attività professionale a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 29 L. 247/12 e art. 2 L. 536/1949. 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.     

8) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

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

27/11/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 17/2/2016, 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 scioglimento degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 

08/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 17/2/2016, 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 scioglimento del matrimonio civile da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara congiuntamente a *, 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 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 12/2/2016, 

udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente 

al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del Comune di *, 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 12/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

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 affidamento della minore 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 18/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

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

data 20/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

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 ex art. 

337 ter c.c. da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

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

data 25/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

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 procedimento 

per affidamento della minore da proporre nei confronti di * dinanzi al 

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

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

data 02/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

per assenza del relatore rinvia alla seduta del 25/2/16. 

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

data 09/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/2/2016, 

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 per 

composizione della crisi da sovraindebitamento 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 10/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

mancato pagamento retribuzione e straordinari da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti di *, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

data 12/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.. 



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

data 12/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di 

opposizione all’esecuzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei 

confronti della *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

*), depositate in data 12/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

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

identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti 

di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere 

entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, 

relativamente al procedimento per risoluzione del contratto di comodato da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell’Associazione *, 

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

 Alle ore 19,34 esce il vice pres. Squartecchia. 

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

12/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Pescara da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del Comune di * ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.. 

Alle ore 19,36 rientra il vice pres. Squartecchia 

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

data 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

per l’integrazione della domanda con la documentazione da cui può 

evincersi la competenza del Tribunale di Pescara per l’azione proponenda, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

data 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

per l’integrazione della domanda con la documentazione da cui può 

evincersi la competenza del Tribunale di Pescara per l’azione proponenda, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

data 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

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

la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto dinanzi al 

Tribunale di Pescara da *, 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 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 



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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

recupero forzoso dell’assegno di mantenimento da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 

15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione 

consensuale degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, 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 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

pagamento di somme dovute su sentenza di divorzio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, 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 

15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con il deposito di copia integrale del ricorso, 

ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.. 

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

data 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 156 c.c. 

da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

occupazione senza titolo promosso dalla * dinanzi la Camera di 

Conciliazione Forense – Organismo non autonomo dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara e successiva fase 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 

15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l’esecuzione 



del provvedimento collegiale del * da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti di *, 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 

15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio 

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

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

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

data 12/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 700 

c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, 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 

13/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

produrre copia della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

12/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda poiché non risulta 

sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell’art. 122 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 16/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per 

divorzio giudiziale promosso dinanzi al Tribunale di Pescara da * 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 16/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, 

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il 

riconoscimento dei benefici di legge connessi allo stato di portatore di 

handicap in stato di gravità e riconoscimento dell’indennità di 

accompagnamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

lavoro nei confronti dell’INPS sede 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 

16/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera 

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in 

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in 

opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 da proporre dinanzi al Tribunale 



di Pescara nei confronti del *, 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 

16/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

produrre certificato di residenza di *, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U..   

9) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE GALASSO) 

ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua all’Avv. Roberto De Rosa 

per gli anni 2014 e 2015. 

 

 

10) RESOCONTO INCONTRO PRESIDENTE BOZZA  

Il Presidente riferisce sull’incontro del 15/2/16 con il Presidente Bozza in 

merito alle delibere assunte da questo COA sul programma di gestione, 

sull’aumento delle udienze nelle procedure esecutive mobiliari ed 

immobiliari per lo smaltimento dell’arretrato, sulla nota relativa alla 

preferenza del pagamento del C.U. tramite modello F23 o pagamento 

telematico, sulla mediazione delegata. Il Consiglio prende atto e riserva di 

fare una lettera informativa agli iscritti per rappresentare la situazione delle 

cancellerie e le iniziative del Consiglio in merito, nonché sulle modalità di 

svolgimento delle udienze con verbalizzazione telematica 

11) VERBALE TELEMATICO UDIENZA CIVILE (RELATORI 

CAPPUCCILLI – COCO) 

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, riserva ogni decisione 

all’esito della comunicazione da parte dei Giudici della sezione Civile. 

12) DELIBERA COA COPIE DI CORTESIA (RELATORE COCO) 

Il Consiglio, letta la delibera 29/1/2016 dell’Assemblea dell’Organismo 

Unitario dell’Avvocatura Italiana e sentito il Cons. Coco, delega 

quest’ultimo a predisporre una lettera informativa sul deliberato OUA. 

13) RICHIESTA 5.2.2016 AVV. * (RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la richiesta di parere dell’Avv. * circa la possibilità di 

sponsorizzare uno stage calcistico per Calciatori in erba e udita la relazione 

del Cons. Coco, visto il disposto dell’art. 17 C.D. Forense che limita la 

possibilità di sponsorizzazione da parte dell’avvocato a seminari, corsi di 

formazione e convegni in discipline attinenti la professione forense, delibera 

di esprimere parere negativo. 

14) CONCORSO PUBBLICO ADDETTO SEGRETERIA COA: 

COMUNICAZIONE COMANDO MILITARE ESERCITO ABRUZZO 

(RELATORE SABATINI)  

Il Consiglio, 

 letta la nota  del 12/2/16 con la quale il Comando Militare 

Esercito “Abruzzo”, Ufficio Reclutamento e Comunicazione : 

- segnala la omissione, nel bando di concorso per l’assunzione di 

un addetto alla segreteria di questo COA, della formula relativa 



alla riserva di posti in favore di militari volontari congedati, 

prevista nella misura del 30% negli artt. 1014 e 678 Dlgs 

66/2010 e succ.mod.; 

- precisa che, come da indicazioni del Segretariato Generale 

della Difesa, laddove la riserva in questione non possa operare 

integralmente (bando per quattro o più unità) , essa deve essere 

applicata “a scorrimento della graduatoria” ai sensi del 4° 

comma del citato art. 1014 Dlgs 66/2010;  

- chiede che vengano posti in essere gli adempimenti connessi 

alla applicazione della riserva, prescritti nel comma 3° della 

predetta norma; 

 rilevato : 

- che l’art.1014 citato, al 1° comma lett.a), prevede la riserva di 

posti nei concorsi per personale non dirigente “nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, 2°comma, Dlgs 165/2001”;  

- che tale disposizione di legge richiamata nell’art.1014 de quo 

recita : “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 

amministrazioni dello Stato,…”; 

- che  la legge n. 247/2012, all’art. 24, 3° comma , sancisce : 

“Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non 

economici a carattere associativo istituiti per garantire il 

rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole 

deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli 

interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al 

corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono 

dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati 

esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la 

propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto 

delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla 

vigilanza del Ministro della giustizia”; 

- che la peculiare natura giuridica degli ordini è altresì 

riconosciuta nella legge n. 125/2013, laddove la stessa prevede 

(all’art. 2 ,comma 2 bis) che l’attività degli ordini, stante la loro 

peculiarità in quanto non gravanti sulla finanza pubblica, va 

adeguata ai soli principi generali contenuti nel dlgs 165/2001;  

 ritenuto che, in base a quanto sopra , l’ordine professionale non è 

pacificamente riconducibile al novero delle amministrazioni 

pubbliche destinatarie delle prescrizioni ex art. 1014 Dlgs 

66/2010;   

 considerato che, in ogni caso, il numero dei posti messi a 

concorso (n.1 unità, a reintegra dell’organico previsto per il COA 

di Pescara a seguito di pensionamento di dipendente) è 

comunque tale da non arrecare alcun pregiudizio  

delibera 

nulla a provvedere in relazione alla nota 12/2/16 del Comando Militare 

Esercito “Abruzzo”. Manda alla segreteria per la comunicazione della 

presente delibera a detto Comando Militare. 



15) RELAZIONE AVV. VASSALLI INCONTRO SEN. CHIAVAROLI 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Consiglio, letta la relazione dell’Avv. Silvana Vassalli sull’incontro con il 

Sottosegretario alla Giustizia, sen. Chiavaroli, avente ad oggetto la 

situazione della Giustizia in Abruzzo, ne prende atto e auspica un sereno 

confronto a livello COFA sulle questioni relative alla riforma della 

Geografia Giudiziaria. 

16) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

Il Consiglio, letta la richiesta dell’avv. * di svolgimento del tentativo di 

conciliazione ex art. 13 comma 9 L.P. tra la stessa ed il sig. *, delega il 

consigliere Tiboni per il tentativo di conciliazione. 

Alle ore 20,19 esce il vice presidente Squartecchia. 

17) RICORSO PER CASSAZIONE AVOCAT  

L’Avv. Cerceo ha inviato copia del ricorso per Cassazione notificato 

dall’Avocat * avverso la decisione del CNF che ha confermato la delibera di 

cancellazione dalla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti. Il Consiglio, 

preso atto dell’avvenuta impugnazione dinanzi alla S.C. di Cassazione da 

parte degli avocat *, *, *, * e *, della decisione del CNF di rigetto 

dell’impugnazione avverso la delibera di questo COA di cancellazione 

dall’elenco speciale avvocati stabiliti, delibera di costituirsi nei rispettivi 

giudizi e delibera di affidare l’incarico di rappresentare il COA dinanzi al 

Supremo Collegio all’avv. Giulio Cerceo. Manda al Presidente per la firma 

del mandato.  

18) SENTENZA N. 15/2015 ALTA CORTE RUMENA 

Il Consiglio, letta la comunicazione 10/2/2016 dell’Uniunea Nationala a 

Barourilor din Romania – U.N.B.R. – e la comunicazione dell’Accademia 

Forense circa la illegalità dell’associazione rumena “Bota”, prende atto e 

delibera di segnalare la pronuncia all’avv. Cerceo. 

19) COMUNICATO OUA SU DDL CONCORRENZA  

Il Consiglio, letto il comunicato stampa dell’OUA sul DDL Concorrenza, 

delega il cons. Scoponi all’esame del comunicato e degli emendamenti che 

sono all’esame del Parlamento. 

Alle ore 20,34 rientra il vice presidente Squartecchia. 

20) QUESTIONI PRATICA 

Il Consiglio,  

- letta la dichiarazione del dott. * di interruzione della pratica forense dal 

12/11/2015 (pratica riconosciuta dall’Ordine di provenienza fino 

all’11/11/2015) fino al 20/1/2016 (giorno precedente l’iscrizione a questo 

Ordine per trasferimento), prende atto; 

- letta la richiesta 16/2/2016 del dott. *di rilascio di dichiarazione dalla 

quale risultino le date dei colloqui sostenuti, delega il cons. segretario a 

provvedere. 

Alle ore 20,40 esce il cons. Corradini. 

21) OPINAMENTI  

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per *  / diversi € 6.207,00 

Alle ore 20,45 rientra il cons.re Corradini.  



Avv. * per *stragiudiziale  € 5.870,00 

Avv. * per * / * e * - stragiudiziale     € 

2.767,00 

Avv. * per * - stragiudiziale € 1.710,00 

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

Avv. * per * proc. pen. n. * € 2.115,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 2.385,00  

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

Avv. * per * proc. pen. n. * €  2.070,00;  

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.150,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 425,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

22) VARIE ED EVENTUALI 

La Camera di Conciliazione Forense ha inviato estratto del verbale del 

10/2/2016 nel quale viene deliberata la partecipazione di due consiglieri alla 

XVI Assemblea del Coordinamento della conciliazione forense e chiede al 

COA di autorizzare il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento. Il 

Consiglio autorizza per due partecipanti il rimborso di viaggio e 

pernottamento per la partecipazione alla XVI Assemblea. 

Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


