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L’anno 2016, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 19,00, si è riunito il 

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

l’assenza  dei Cons. Torino Rodriguez, Squartecchia, Cappuccilli, Corradini,    

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 

CORRADINI) 

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE COCO) 

6) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM . 

APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE 

(RELATORE SABATINI – DI BARTOLOMEO) 

7) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI)  

8) ISTANZE SIG.RA * DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI 

ARCHIVIAZIONE CDD 

9) TRIBUNALE IMPRESE (RELATORI SQUARTECCHIA E TIBONI) 

10) QUESTIONI PRATICA 

11) 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 (19/05/2016), il Consiglio l’approva. 



2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la circolare n. 2-C-2016 

relativa alla pubblicazione sul sito dell’Ordine del codice 

deontologico forense aggiornato. Il COA prende atto e dispone la 

pubblicazione sul sito. 

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Ancona la delibera 

16/5/2016 relativa alla astensione dalle udienze proclamata dalla 

Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Il COA prende atto 

e manifesta adesione. 

c) Il Presidente rende noto che il Prof. Avv. Mercurio Galasso, responsabile 

della Scuola Formazione e Qualificazione dell’Avvocato Penalista, 

ha richiesto l’indicazione di uno o più consiglieri dell’Ordine quali 

componenti della commissione esaminatrice della prova finale del 

XIII Corso di Formazione del Penalista, i cui lavori si svolgeranno 

nei giorni 16/6 (dalle ore 8,30 alle 19) e 17/6/16 (mattinata). Il COA 

indica i consiglieri Squartecchia, Mancinelli e Di Silvestre e manda 

alla segreteria per la comunicazione al prof. Galasso. 

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal CNF la convocazione del 

XXXIII Congresso Nazionale Forense. Il COA, preso atto, delibera 

di convocare l'Assemblea degli iscritti per le elezioni dei Delegati al 

Congresso, in numero di sei, per il giorno 15/7/16 alle ore 8,30 in 

prima convocazione e alle ore 10 in seconda, presso la Biblioteca 

dell’Ordine “G.A.Scoponi”; con la precisazione che il voto è limitato 

ai due terzi del numero dei delegati da eleggere. Manda alla 

segreteria per la pubblicità come prevista dal regolamento consiliare. 

  e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall’OUA la nota 23/5/2016 

relativa agli adempimenti congressuali . Il COA prende atto. 

Alle ore 19,24 entra e partecipa alla seduta il cons. Cappuccilli. 

f) Il Presidente rende noto che è stato pubblicato sulla G.U. n. 116 del 

19/5/2016 il Decreto 17/3/2016, n. 70 “regolamento recante la disciplina per 

lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi 

dell’art. 41, comma 13 della legge 31 dicembre 2012 n. 247/”.  

Il COA, preso atto, dà mandato alle commissioni pratica e regolamenti 

affinché provvedano all'adeguamento, se ed in quanto  necessario, del 

regolamento consiliare. Si rinvia per l'esame del lavoro delle commissioni 

alla prossima seduta del 31/5/16. 

g) Il Presidente rende noto che è pervenuto il verbale dell’assemblea del 

23/5/2016 dell’Osservatorio sulla Giustizia. Il COA prende atto, anche della 

avvenuta comunicazione agli iscritti con lettera info.  

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

ACCREDITAMENTI 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani per il seminario che si 

terrà in Pescara il 31/5/2016 sul tema “Il nuovo regime della gestione dei 

rifiuti: affidamento del servizio e TARI, analisi dei sistemi di raccolta 

ecoefficienti, controllo di gestione e smartness nella gestione dei rifiuti”, 

delibera di accreditare l'evento con l'attribuzione di n. 1 credito  formativo 



in materia di diritto amministrativo con rilevazione delle presenze a carico 

dell’Ente organizzatore. 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta di accreditamento pervenuta 

dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani sezione di Pescara per l’evento di 

studi e formazione che si terrà in Pescara il 4/6/2016 sul tema “Le sfide 

dell’immigrazione. Migliorare la vita per rafforzare le radici: esempio 

concreto il Burkina Faso”, delibera di accreditare l'evento con l'attribuzione 

di n. 1 credito formativo in materia di diritto internazionale, con rilevazione 

delle presenze a cura dell'ente organizzatore mediante firme in entrata e 

uscita e di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa. 

4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Isabella Lezzerini su 

domanda del 20/5/2016 e Milvia Scurti su domanda del 24/5/2016. 

b) Il Consiglio prende atto del deposito da parte della dott. Roberta 

Rizzacasa del certificato di pratica parziale rilasciato dal COA di Pavia 

per il periodo dal 14/12/2015 all’11/2/2016 e del libretto di pratica. 

5) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO  

STATO 
Il Consiglio, riesaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) nella qualità di 

legale rappresentante della *, depositata in data 14/04/2016 e la 

documentazione fornita a corredo in data 16/5/2016, udita la relazione del 

Cons. Cappuccilli, rilevato che l’istanza risulta presentata da una società 

rigetta la stessa non essendo consentito l’accesso al patrocinio a spese dello 

Stato alle società aventi fini di lucro, ai sensi dell’art. 119 DPR 30.5.2002 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 23/5/2016, 

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 risarcimento danni da proporre nei confronti di * + 1 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 16/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 24/5/2016, 

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 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, rilevato che il coniuge dell’istante sig. * risulta già 

ammesso al patrocinio a spese dello stato, per la medesima azione 

giudiziaria, con provvedimento di questo COA del 5.5.16 (istanza n. 

397/16), delibera di ammettere. la sig.ra * al patrocinio a spese dello Stato e 



dispone la riunione, stante la connessione soggettiva e oggettiva, della 

presente istanza a quella n..397/16, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.  

Alle ore 19,46 entra e partecipa alla seduta il v. presidente Squartecchia. 

Escono i cons. Tiboni e Cappuccilli. 

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

estratto dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

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

20/05/2016 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 esecuzione 

immobiliare su contratto di mutuo proposto dalla * dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 20/05/2016 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 opposione 

all’esecuzione ex art. 615 II co. cpc da proporre nei confronti del  *,  , *. e * 

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

T.U.  

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

20/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’oggetto dell’istanza (divorzio non separazione), ai sensi dell’art. 79 DPR 

30.5.2002 n. 115 T.U. 

       IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 19,52  esce il Presidente ed assume le funzioni il  V. Presidente  

 

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

data 23/05/2016 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 30.5.2002 n. 115 

T.U. 

       IL V. PRESIDENTE 

 

Alle ore 19,53 rientra  il Presidente e riassume le funzioni. 

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

23/05/2016 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 reintegra nel 



possesso 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 

23/05/2016 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 

all’esecuzione da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di 

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

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

data 23/05/2016 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 di 

terzo avverso atto di pignoramento 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 

23/05/2016 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 giudiziale 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 19,57 esce il cons. Cipriani e rientrano i consiglieri Tiboni e 

Cappuccilli.  

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

23/05/2016 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 accertamento 

tecnico preventivo per nullità-annullamento contratto di mutuo fondiario da 

proporre nei confronti della * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

23/05/2016 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 

all’esecuzione immobiliare da proporre nei confronti della * e * dinanzi al 

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

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

23/05/2016 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 ex art. 2043 c.c. da proporre nei confronti del Comune 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 24/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 60 giorni per produrre 

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

dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

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

data 24/05/2016 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 giudiziale per 

cessazione degli effetti civili del matrimonio 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 23/05/2016 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 separazione 

consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

data 24/05/2016 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. 710 per la 

modifica delle condizioni del divorzio 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 24/05/2016 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 

riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza e dello stato di portatore 

di handicap in situazione di gravità da proporre nei confronti dell’Inps - 

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

24/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

copia della omologa della separazione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

Alle ore 20,04 esce il cons. Di Silvestre. 

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

data 24/05/2016 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 appello 

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara 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 24/05/2016 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 

autorizzazione alla rinuncia all’eredità pervenuta al figlio minore ex art. 320 

co. 3 cc. 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 20,08 rientrano i consiglieri Di Silvestre e Cipriani. 

6) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM. 

APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE 

(RELATORE SABATINI – DI BARTOLOMEO). 
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta del 31/5/16. 

Alle ore 20,17 esce il cons. Tiboni. 

7) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI)  
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta del 31/5/2016. 

Alle ore 21,30 escono il V. Presidente, il cons. Scoponi e il cons. Di 

Silvestre. 

8) ISTANZE SIG.RA * DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI 

ARCHIVIAZIONE CDD 
Il Consiglio, preso atto delle istanze della sig.ra *, entrambe datate 

28/4/2016 ed acquisite al protocollo del COA in data 05/5/16 n.* nei 

confronti dell' avv. * ed in data 06/5/16 n.* nei confronti dell' avv. *, con le 

quali è stato chiesto a questo COA, unitamente al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Pescara ed al Procuratore generale presso 

la Corte d'Appello di L'Aquila di impugnare i provvedimenti di 

archiviazione adottati dal CDD nei confronti dei predetti iscritti, ai sensi 

dell'art. 33 del regolamento CNF n.2/2014; considerato che la norma 

invocata dalla parte istante, applicativa dell'art. 61 della L. 247/12 prevede 

che il COA possa impugnare le decisioni del CDD; considerato che il 

provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza di cui all'art.14, 

comma 1 Reg. CNF 2/14, che riproduce l'art.58, comma 1, L 247/12, non 

rientra tra le decisioni di cui all'art. 61 LP e art.33 Reg. CNF 2/14, delibera 

di rigettare l'istanza.  

Alle ore 21,43 rientrano il v. Presidente ed il cons. Scoponi. 

9) TRIBUNALE IMPRESE (RELATORI SQUARTECCHIA E 

TIBONI) 
Si rinvia alla prossima seduta per ulteriori approfondimenti. 

10) QUESTIONI PRATICA 
La dott.ssa * ha depositato una dichiarazione dell’Avv. * con la quale 

chiede una deroga a quanto previsto dalla legge circa la presenza a venti 

udienze nel semestre. Il COA, preso atto dell'istanza, premesso che non è 

possibile derogare al n.ro di 20 udienze per semestre in quanto si tratta non 

di regolamento del COA bensì di disposizione del D.P.R. 101/90, delibera di 

ritenere valide le udienze penali alle quali la dott.ssa * ha presenziato con 

altri Avvocati.   



11) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da trattare.    

Alle ore 21,50, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


