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L’anno 2016, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

SCOPONI) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

6) MODIFICA PIANTA ORGANICA PERSONALE (RELATORE 

SABATINI) 

7) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM (RELATORE 

SABATINI – DI BARTOLOMEO) 

8) XVI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE 

FORENSE 7-8/4/2016 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 

9) COMUNICAZIONE CNF SU D.M. ARBITRATI (RELATORE 

CIPRIANI) 

10) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

11) ISTANZA SEGRETARIO OUA 

12) COMUNICAZIONE SOGET REVOCA RATEAZIONE AVV. * 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

13) VERBALE 4/5/16 CONFERENZA PERMANENTE PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 

14) ISTANZE SIG.RA * DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI 

ARCHIVIAZIONE CDD 



15) PROPOSTA CONVENZIONE HOTEL MIAMI (RELATORE 

CIRILLO) 

16) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA S.R.L. 

(RELATORE COCO) 

17) QUESTIONI PRATICA 

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

19) OPINAMENTI 

20) 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 (12/05/2016), il Consiglio l’approva. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della riunione 

della Consulta delle Professioni per il 24/5/2016. Il COA delibera di 

designare la Fondazione Forum Aterni quale referente dell'Ordine 

per il gruppo di lavoro per la organizzazione del prossimo Expo 

delle Professioni 

b) Il Presidente rende noto che la Scuola Superiore dell’Avvocatura ha 

inviato una comunicazione relativa alla prassi delle “Buone 

iniziative” che intende promuovere e condividere le iniziative 

formative ideate da tutti i Fori. Il COA preso atto della richiesta, 

delibera di inoltrare la stessa alla Fondazione F.A. che cura la 

formazione degli avvocati. 

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli. 

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio 

Giudiziario per il 31/5/2016. Il COA preso atto, delibera di fare richiesta 

alla Presidenza del Tribunale della variazione tabellare urgente del 

Tribunale di Pescara del 02/5/16. 

d) Il Presidente rende noto che il prossimo 23 giugno si terrà il VII incontro 

dell’Agorà degli Ordini presso il CNF. Il COA prende atto e delega il 

Presidente alla partecipazione in rappresentanza dell'UICA. 

e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione 

relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. * Il COA 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. 

Il COA prende atto. 



i) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione 

relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA 

prende atto. 

l) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione 

relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *.  Il COA 

prende atto. 

m) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. 

Il COA prende atto.  

n) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

o) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di 

incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti del 

dott. *. Il COA prende atto. 

p) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *Il COA prende 

atto 

q) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende 

atto. 

r) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’ Avv. *. Il COA prende 

atto. 

s) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende 

atto. 

t) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato l’archiviazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *.  Il COA prende 

atto. 

u) Il Presidente riferisce che in occasione del recente incontro presso il 

Ministero della Giustizia con il capo di Gabinetto, ha rappresentato 

la situazione di disagio e/o difficoltà degli iscritti di Pescara, 

derivante dalla ubicazione del Tribunale delle Imprese presso il 

Tribunale distrettuale avente sede a L'Aquila. Il COA, preso atto di 

quanto sopra, ed in vista di una probabile riunione che potrebbe 

tenersi a breve presso il Ministero con il Ministro Orlando a riguardo 

della situazione della geografia giudiziaria nel distretto di L'Aquila, 

delibera di delegare il vice presidente Squartecchia ed il Cons. 

Tiboni per l’approfondimento. 

v) Il Presidente riferisce che nella mattinata odierna si è svolta con successo 

la prima delle due “giornate della Legalità” organizzate dal COA di 

concerto con la casa circondariale di Pescara e gli Uffici Scolastici 

Provinciali di Pescara, Chieti e Teramo. Il Consiglio, preso atto, 

delibera di dare notizia dell’evento tenutosi agli iscritti con lettera 

informativa. 

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE SCOPONI) 



A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminate le istanze delibera: 

1- di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi per gli anni 2015 e 2016, l’avv. * per le motivazioni di cui 

all’istanza, ai sensi dell’art. 15 Reg. C.N.F. n. 6  del 16.7.2014 sulla 

formazione continua; 

2- di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti 

formativi per l’anno 2016 l’avv. * per le motivazioni di cui 

all’istanza, ai sensi dell’art. 15 Reg. C.N.F. n. 6  del 16.7.2014 sulla 

formazione continua; 

B) ACCREDITAMENTI  

Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’Istituto Nazionale di Studi Crociani di Pescara per la conferenza che si 

terrà in Pescara il 26/5/2016 in occasione della presentazione del libro di 

Luca Fezzi “Il corrotto. Un’inchiesta di Marco Tullio Cicerone”, delibera di 

accreditare l'evento con l'attribuzione di n. 2 crediti formativi in materia di 

diritto processuale penale, disponendo la comunicazione agli iscritti a 

mezzo di lettera informativa.  

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

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

Appello de L’Aquila il dott. Domenico Massignani 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 separato e distinto provvedimento; 

b) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Milvia Scurti su domanda 

del 17/5/2016 

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica parziale alla dott.ssa 

Giovanna Cordova dal 3/9/2015 al 4/11/2015. 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

data 07/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2016, 

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 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 

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 13/5/2016, 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 decreto ingiuntivo per 

il pagamento delle retribuzioni da proporre nei confronti della * (già *) 



dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro, 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 

12/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2016, 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 di 

separazione 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 26/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 17/5/2016, 

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

data 02/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/5/2016, 

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 giudiziale promosso dal coniuge * 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 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 18/5/2016, 

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  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 ore 19,50 esce il cons. Coco. 

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

data 10/05/2016 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 opposizione 

a decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

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

Alle 19,52 rientra il cons. Coco.  

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

10/05/2016 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 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

11/05/2016 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 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * 

(nata a * il *), depositate in data 11/05/2016, e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze 

N. 466/16 e N. 467/16 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; 

ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle istanze 

e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli 

effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l’attività 

difensiva da svolgersi. 

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

data 13/05/2016 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 il 

riconoscimento del diritto al ripristino dell’accompagnamento e 

dell’handicap in situazione di gravità 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 

13/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con l’indicazione di quale azione si intende 

intraprendere (opposizione all’esecuzione?), ai sensi dell’art. 79 comma 3 

DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

13/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto l’atto avverso il quale si 

intende proporre opposizione, delibera di concedere un termine di 20 giorni 

per l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 13/05/2016 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 13/05/2016 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 recupero 

somme dovute a titolo di mantenimento 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 13/05/2016 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 revocatoria 

di donazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei 

sigg.ri * e *, 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 16/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

produrre le dichiarazioni dei redditi dei conviventi * e * ovvero, in 

alternativa, autocertificazione dei redditi, secondo il modello disponibile sul 

sito dell’Ordine, a firma dell’istante, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 16/05/2016 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 

differenze retributive da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione 

Lavoro nei confronti dei sigg.ri * e *, 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 16/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda per precisare la cittadinanza dell’istante, ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 16/05/2016 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 17/05/2016 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 ricorso di lavoro 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 17/05/2016 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 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 

17/05/2016 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 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti di * e 

della *, 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 

17/05/2016 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 opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti di * e dell’*, 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 17/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Cappuccilli, rilevato che non è stato prodotto il certificato 

dell’autorità consolare competente attestante la veridicità dell’istanza per i 

redditi prodotti all’estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) e della sig.ra * 

(nata a * il *) depositate in data 17/05/2016 e la documentazione fornita a 

corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze 

n. 483/16 E 484/16 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta 

la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e 

delibera di ammetterle entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a 

decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

della * in qualità di mandataria della *. 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 17/05/2016 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 rilascio di 

immobile  promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi 

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

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

19/05/2016 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 reintegra in 

possesso  di immobile promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra 

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

Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * di modifica del provvedimento 

28/4/2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra * 

relativamente all’oggetto della domanda, prende atto.    

6) MODIFICA PIANTA ORGANICA PERSONALE (RELATORE 

SABATINI) 
Il Consiglio,  

- visto il Regolamento per la gestione degli uffici e la dotazione organica 

dell'Ente approvato con delibera del 3.2.2011, successivamente modificato 

con delibera 9.4.2015, 

- dato atto dell'intervenuta collocazione a riposo della sig.ra D'Aurelio 

Antonietta, dipendente di livello B2 con profilo professionale di assistente 

amministrativo, 

- dato atto che sono in itinere le procedure di concorso pubblico per 

l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente di livello B1 con la 

qualifica di addetto alla segreteria , 

- considerato che attualmente i dipendenti di livello B2 svolgono le proprie 

funzioni esclusivamente  nell'ambito dei servizi relativi al primo, secondo e 

terzo settore di cui all'art.17 del Regolamento citato, 

- considerato che tale medesima funzione andrà a svolgere il dipendente 

selezionato all'esito della procedura di concorso in atto 

- preso atto della necessità di mantenere in organico 2 posizioni di livello B1 

con la qualifica di operatore amministrativo da destinare a svolgere le 

funzioni di servizio di cui al settore quarto (Assistenza amministrativa 

presso la Camera di Conciliazione del Coa) 

- preso altresì atto, ai fini della individuazione del tipo di contratto con cui 

disciplinare il rapporto di lavoro con gli addetti al settore IV,  della 

disposizione di cui all'art. 5 comma 1 bis di cui al d.lgs 28/2010 e successive 

modifiche, che prevede la permanenza in vigore della mediazione 

obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale sino al 20 

settembre 2017, salva diversa valutazione dell'esecutivo e conforme 

statuizione legislativa, 

- considerato che il ruolo del COA, per volontà del legislatore, tende ad 

assumere sempre più rilievo nell'ambito delle ADR e che pertanto l'Ente è 

oggi chiamato a gestire oltre che la camera di conciliazione anche la camera 

arbitrale e che è di prossima costituzione anche un Organismo di 

Composizione della crisi,  

- considerato che una gestione coordinata dei carichi di lavoro nonché le più 

ampie competenze come sopra individuate, impongono di riorganizzare la 

dotazione organica dell'Ente, al fine di perseguire un'ottimale distribuzione 

delle risorse umane ed una migliore funzionalità dell'Ufficio rispetto ai 

compiti propri e ai servizi offerti agli iscritti, 

- preso altresì atto che l'emananda modifica non comporta aumenti di spesa  

- visto il D.Lgs n.165/2001 



delibera 

di modificare la dotazione organica dell'Ente di cui alla tabella sub art.4) del 

regolamento citato nel modo seguente: 

 

Settore Categoria Unità Profilo professionale Situazione 

attuale 

Tipologia rapporto Metodo 

reclutamento 

I,II,III B2 2 Assistente 

amministrativo 

2 coperti Tempo 

indeterminato 

Selezione interna 

per progressione 

verticale o selezione 

pubblica 

I,II,III B1 1 Addetto alla segreteria 1 vacante Tempo 

indeterminato o 

determinato o part 

time20/30 ore 

Selezione interna 

per progressione 

verticale o selezione 

pubblica,  contratto 

a tempo 

determinato o 

contratto part time o 

contratto di 

somministrazione  

IV B1 2 Operatore 

amministrativo  

2 vacante  Tempo 

indeterminato o 

determinato o part 

time20/30 ore 

Selezione interna 

per progressione 

verticale o selezione 

pubblica,  contratto 

a tempo 

determinato o 

contratto part time o 

contratto di 

somministrazione  

I,II,III,

IV 

A1 1 Ausiliario addetto agli 

atti 

1 vacante Tempo 

indeterminato o 

determinato o part 

time20/30 ore 

Selezione pubblica 

ovvero mediante 

quelle di 

avviamento al 

lavoro di cui alla L. 

56/1987, secondo 

quanto previsto 

dall’art. 36 Dlgs 

29/1993 e art. 45 

co. 11 Dlgs 80/1998  

 

7) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM (RELATORE 

SABATINI – DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio,  

- udite le relatrici, 

- vista la delibera di  modifica della pianta organica in data odierna,  

- considerato che il contratto con l'agenzia di somministrazione di 

lavoro per due addette alla segreteria dell'ODM di questo Ordine 

degli Avvocati andrà a scadere il prossimo settembre 2016 e che è 

necessario provvedere affinchè l'ufficio non resti senza personale 



attesa l'incertezza normativa circa la rinnovabilità dei contratti  in 

essere; 

- considerato che il ruolo del COA, per volontà del legislatore, tende 

ad assumere sempre più rilievo nell'ambito delle ADR e che pertanto 

l'Ente è oggi chiamato a gestire oltre che la Camera di Conciliazione 

anche la Camera Arbitrale, e che è di prossima costituzione anche un 

Organismo di Composizione della crisi; 

- ritenuta, dunque, la necessità  di inserire stabilmente nell'organico 

dell'Ente del personale addetto alla gestione amministrativa 

dell'ODM seppure con contratto part time; 

- dato atto che la dotazione organica dell'Ente prevede n. 2 posizioni 

di livello B1 con la qualifica di operatore amministrativo da 

destinare a svolgere le funzioni di servizio di cui al settore quarto 

(Assistenza amministrativa presso la Camera di Conciliazione del 

Coa); 

- dato atto che sono in corso le procedure di concorso pubblico, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 60 del 07/3/16, per l'assunzione a 

tempo indeterminato di un dipendente di livello B1 con la qualifica 

di addetto alla segreteria, settori I, II e III; 

- ritenuto tuttavia che non si può dar luogo alla allo scorrimento della 

graduatoria di cui a detto concorso e che necessita quindi di indire 

un nuovo concorso, poiché la figura che si andrà a reperire dovrà 

essere adibita esclusivamente alla gestione amministrativa della 

Camera di Conciliazione Forense presso l’Ordine degli Avvocati di 

Pescara e dovrà pertanto possedere una competenza specifica in 

procedura civile, procedure di Mediazione, di Composizione della 

Crisi, di arbitrato e più in generale in ogni istituto previsto dal 

legislatore per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il 

dipendente individuato a mezzo del concorso per addetto alla 

segreteria del COA, invece, è stato selezionato, verificando la 

sussistenza di specifiche competenze in diritto amministrativo/ 

diritto pubblico, ordinamento e previdenza forense, principi generali 

di informatica e lingua inglese, funzionali all'attività che andrà a 

svolgere ma del tutto estranee a quelle inerenti l'amministrazione 

dell'ODM. Di qui  anche la necessità di strutturare le prove selettive 

per l'ODM sulle materie giuridiche sopra indicate e non su quelle 

che hanno formato oggetto di valutazione nel concorso per addetto 

alla segreteria COA. Inoltre la Camera di Conciliazione presso 

l'Ordine degli Avvocati di Pescara è individuata nella pianta 

organica dell’Ordine come settore distinto rispetto a quello della 

Segreteria del COA, proprio in virtù della sua precipuità. 

Ed in effetti l'ODM, da statuto, è dotato di un proprio Consiglio 

direttivo il cui Presidente svolge anche le funzioni di Responsabile e 

quindi, ex lege, di referente diretto nei confronti del Ministero per 

ciò che attiene la gestione dei mediatori e delle procedure. Esso è 

dunque un Organismo autonomo rispetto all'Ordine quanto ad 

operatività ed organizzazione, restando tuttavia soggetto ad attività 



di controllo da parte dell'Ordine e privo di autonomia per ciò che 

attiene alla sua gestione economica; 

- considerato in conclusione che una gestione coordinata dei carichi di 

lavoro nonché le più ampie competenze come sopra individuate, 

impongono di organizzare la dotazione organica dell'Ente in modo 

da perseguire  migliore funzionalità dell'Ufficio rispetto ai compiti 

propri e ai servizi offerti agli iscritti 

delibera 

di indire un concorso per l'assunzione di due unità di personale cat. B1 con 

qualifica di operatore amministrativo addetto alla segreteria della Camera di 

Conciliazione Forense dell'Ordine (settore IV della struttura organizzativa 

degli uffici dell'Ordine, art.17 regolamento per la gestione degli uffici e 

dotazione organica), con contratto part-time a 30 ore.  

Il COA delega i consiglieri Sabatini e Di Bartolomeo per la redazione del 

bando e per la individuazione dei componenti della commissione e rinvia 

alla prossima seduta per l'approvazione del bando e la nomina della 

commissione di concorso.   

8) XVI ASSEMBLEA COORDINAMENTO CONCILIAZIONE 

FORENSE 7-8/4/2016 (RELATORE DI BARTOLOMEO) 
Il Consiglio, vista la comunicazione del Segretario del Coordinamento della 

Conciliazione Forense e udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, la quale 

ha partecipato ai lavori dell'Assemblea, prende atto. 

9) COMUNICAZIONE CNF SU D.M. ARBITRATI (RELATORE 

CIPRIANI)  

Il Consiglio, 

-udita la relazione del Consigliere Cipriani sul regolamento ministeriale di 

cui al D.M. n. 61 del 12.4.2016 recante disposizioni per la riduzione dei 

parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri 

per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, 

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; 

-rilevato che  

o l’art. 4 del regolamento prevede che il Presidente tiene e aggiorna 

l’elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la 

dichiarazione di disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto  sulla  base  delle diverse aree  individuate  nella  tabella  A  

allegata al regolamento; 

o con precedente delibera in data 18.9.2014 il COA, in attuazione 

dell’art. 1 del D.L. 132/2014, aveva provveduto ad invitare gli 

iscritti a far pervenire dichiarazioni di disponibilità a far parte degli 

elenchi degli arbitri, previsti per la costituzione dei collegi arbitrali, 

distinti per le seguenti materie: Diritti reali e successioni – 

Obbligazioni e contratti – Commerciale, bancario e industriale – 

Responsabilità civile – Condominio e locazioni; 

o con successiva delibera in data 20.11.2014 il COA si è riservato la 

riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di 

disponibilità all’esito dell’emanazione dei decreti di attuazione 

previsti dalla Legge di conversione n. 162/2014; 



-ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire gli elenchi degli arbitri già 

istituiti con nuovi elenchi degli arbitri distinti sulla base delle diverse aree di 

competenza previste nella tabella A) allegata al D.M. n. 61/2014;  

-rilevato altresì che ai sensi del secondo comma dell’Art. 5 (Criteri per 

l'assegnazione degli arbitrati), la designazione  dell'arbitro,  con  rotazione  

nell'assegnazione  degli incarichi, è operata in via automatica da sistemi 

informatizzati  di cui il Consiglio dell'ordine si dota previa  validazione  

tecnica  da parte  della   Direzione   generale   per i sistemi informativi 

automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria,  del 

personale e dei servizi del Ministero della giustizia; 

-ritenuta, pertanto, la necessità per il COA di dotarsi del predetto sistema 

informatizzato  

delibera di  

1) annullare gli elenchi degli arbitri già istituiti con la precedente 

delibera in data 18.9.2014, dandone apposita comunicazione agli 

iscritti in ciascun elenco; 

2) istituire i seguenti nuovi elenchi degli arbitri sulla base delle aree di 

competenza della tabella A allegata al D.M. n. 61/2016: 

Diritto delle persone e della famiglia; 

Diritto della responsabilità civile; 

Diritti reali, condominio e locazioni; 

Diritto dei contratti, diritto commerciali e diritto industriale; 

Diritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsuali; 

Diritto bancario e finanziario; 

Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale; 

3) avvisare tutti gli iscritti della riapertura dei termini per il deposito 

delle dichiarazioni di disponibilità a far parte di uno solo dei predetti 

elenchi fino 24 giugno 2016, con invito a documentare la sussistenza 

dei requisiti di anzianità e di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 

2, ultimo periodo del decreto legge 132/2014 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162  (avvocati 

iscritti  da  almeno  cinque  anni  nell'albo   dell'ordine circondariale 

che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive 

comportanti la sospensione dall'albo) e con la precisazione che 

l’inserimento negli elenchi avverrà secondo l'ordine di presentazione 

delle domande da depositare personalmente alla segreteria del COA 

che indicherà anche l'ora del deposito; 

4) delegare i Consiglieri avv. Marco Coco e Guido Cappuccilli al fine 

di raccogliere offerte commerciali da parte di almeno tre ditte 

specializzate da sottoporre alla validazione ministeriale preliminare 

all’aggiudicazione;  

5) dare atto che, nelle more della messa in funzione di idoneo sistema 

informatizzato, gli incarichi verranno assegnati in forza del criterio 

di rotazione automatica secca. 

Alle ore 20,47 escono il cons. Cirillo e il v. presidente Squartecchia. 

10) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CORRADINI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini sulle comunicazioni 

inviate al Coa dall’Avv. * rispettivamente tre in data 10/5/2016 e due in data 



12/5/2016, delibera di trasmettere al CDD la comunicazione mail del 

12/5/16 inviata alle ore 18,16 per connessione alle precedenti missive.  

Dispone inoltre, richiamata la delibera del 5.5.16, di trasmettere alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Pescara tutte le comunicazioni  mail 

dell'avv. * del 10 e 12/5/16, per quanto di competenza anche in relazione 

alla possibile attivazione della nomina ex art. 417 cc..   

11) ISTANZA SEGRETARIO OUA 
Il Consiglio, letta la richiesta dell’Avv. Stefano Radicioni per il rilascio 

dell’elenco degli indirizzi mail al fine di portare a conoscenza degli iscritti 

le iniziative e i documenti elaborati dall’OUA, delibera di inviare quanto 

richiesto. 

12) COMUNICAZIONE SOGET REVOCA RATEAZIONE AVV. * 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, vista la comunicazione della Soget di revoca della rateazione 

concessa all’Avv. * per il pagamento dei contributi arretrati dovuti al COA e 

udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di aprire il procedimento di 

sospensione ai sensi dell'art. 29 L.P., nomina responsabile unico del 

procedimento il Consigliere Tesoriere e fissa per la comparizione dell'avv. * 

la data del 14/7/2016 alle ore 19,15. Manda alla segreteria per la 

comunicazione all’interessata.   

13) VERBALE 4/5/16 CONFERENZA PERMANENTE PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 
Il Consiglio, letto il verbale 4/5/2016 della Conferenza Permanente degli 

Uffici Giudiziari di Pescara, richiamata la propria delibera del 5/5/16, 

prende atto. 

Alle ore 21,15 escono i cons.ri Scoponi e Tiboni. 

14) ISTANZE SIG.RA * DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI 

ARCHIVIAZIONE CDD 
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta per approfondimento.   

alle ore 21,30. rientrano il v.presidente Squartecchia e il cons. Scoponi. 

15) PROPOSTA CONVENZIONE HOTEL MIAMI (RELATORE 

CIRILLO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione dell’Hotel Miami, delibera la 

pubblicazione sul sito e l'informativa ai colleghi all'esito.  

16) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA S.R.L. 

(RELATORE COCO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Servicematica S.r.l. e la 

successiva integrazione pervenuta l’11/5/2016 e udita la relazione del Cons. 

Coco, delibera la pubblicazione sul sito e l'informativa ai colleghi all'esito .  

17) QUESTIONI PRATICA 
a) Il Consiglio, vista l’istanza del dott. * con la quale chiede di essere 

autorizzato a svolgere la pratica all’estero dal 16/5/2016 al 19/8/2016, 

delibera di autorizzare la pratica all'estero come da istanza, a condizione che 

il dott. * faccia pervenire entro 7 gg. dalla comunicazione della presente 

delibera una relazione con la quale specifichi l'attività che andrà a svolgere, 

precisando gli argomenti che tratterà. 

b) Il Consiglio, vista l’istanza del dott. * il quale chiede di essere esonerato 

dalla frequenza delle lezioni della scuola forense del 20-27 maggio e 3 



giugno 2016 per concomitante impegno di insegnamento presso scuola 

statale secondaria di primo grado, delibera l'esonero come da istanza.   

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
a. prende atto della richiesta dell’Avv. Alessandro Mariotti 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. Alessandro Mariotti 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, con 

attribuzione del numero di autorizzazione 321; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Marco Perrucci 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. 

Marco Perrucci 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, con attribuzione del numero di autorizzazione 322. 

Alle ore 21,40 escono il v. presidente Squartecchia e il cons. Corradini. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per * proc. n. * € 2.880,00 

Avv. * per * proc. n. * € 1.080,00  

Avv. * per * proc. n. * € 1.575,00  

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00  

Avv. * per * proc. n. * € 1.000,00  

Avv. * per * proc. n.   * € 765,00   

Avv. * per * proc. n. * € 820,00   

Avv. * per * proc. n. * € 675,00   

Avv. * per *proc. n.  * € 247,50   

Avv. * per * proc. n. * € 1.710,00 

Avv. * per * proc. n. * € 1.170,00 

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00  

Avv. * per * proc. n. * € 1.440,00  

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

10) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla a provvedere. 

Alle ore 21,47, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 

 
 


