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L’anno 2016, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 17.30, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata dei Cons. Di Campli, Coco, Corradini, di Bartolomeo, 

Scoponi, Tiboni, Torino-Rodriguez , per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

6) DICHIARAZIONE D’INTESA AVV. PELLEGRINI (RELATORE 

CORRADINI) 

7) NOTA SIG.RA * 23/2/2016  

8) NOTA AVV. * 19/2/2016 (RELATORE COCO) 

9) NOTA AVV. * 24/2/2016 (RELATORE COCO) 

10) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA S.R.L. 

(RELATORE COCO) 

11) APPROVAZIONE PROTOCOLLO MESSA ALLA PROVA 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 

12) RICHIESTA * ACCESSO ATTI (RELATORE SQUARTECCHIA) 

13) ISTANZA DOTT. * 24/2/2016 (RELATORE SQUARTECCHIA) 

14) PROPOSTA CONVENZIONE BANCA DEL FUCINO (RELATORE 

CAPPUCCILLI) 

ORE 18.15 

15) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18.30 



16) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.45 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.000 

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.10 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.20 

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.30 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 19.45 

22) CONVOCAZIONE AVV. * 

23) SCHEMA D.M. COSTITUZIONE CAMERE ARBITRALI, 

CONCILIAZIONE E ORGANISMI DI RISOLUZIONE 

ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (RELATORI DI 

BARTOLOMEO E CIPRIANI) 

24) SCHEMA D.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CORSI DI 

FORMAZIONE PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE (RELATORE 

SCOPONI) 

25) INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DEMANIALE E DI TERZI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO – LINEE GUIDA (RELATORE SCOPONI) 

26) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

27) COMUNICAZIONI CNF SU: PROTOCOLLO FINANZIAMENTI 

EUROPEI E PROGETTI PER GLI AVVOCATI GIOVANI; 

MODELLO LEGGE PINTO 

28) ISTANZA DOTT. * (RELATORE GALASSO) 

29) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

30) 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. 

Assume la presidenza il Vice Presidente Squartecchia. 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

Letto il verbale della seduta precedente (25/2/2016) il Consiglio l’approva. 

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli 

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

convocazione. 

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

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 l’Avv. Marino Manuela Elvira Antonia 

per trasferimento dall’Ordine di Vasto con anzianità dal 14/03/2008 

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Luigi Iachini 

Bellisari 

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Daniela Sità per 

trasferimento all’Ordine di Verona, con esonero dal pagamento del 

contributo 2016 in quanto iscritta a Verona il 29/2/2016; 

d) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott. Valeria Cantagallo su 

domanda del 27/2/2016 con esonero dal pagamento del contributo 2016 

come da richiesta;  

e) prendere atto della rinuncia della dott. Caterina Di Simone al patrocinio 

dinanzi i Tribunali del distretto, ferma restando l’iscrizione al Registro 

dei Praticanti 

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE GALASSO) 

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

data 19/01/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/2/16, udita 

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

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

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

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

data 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 01/3/16, 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 all’azione monitoria per 

recupero spese straordinarie 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 15/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 01/3/16, udita 

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

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

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

degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al 

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

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

13/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/2/16, udita la 

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

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

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per divorzio da 

proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

data 19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 01/3/16, udita 

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

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



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

sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi 

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

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

19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data  26/2/16 , 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 di 

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

data 19/02/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/2/16, 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 

accertamento del diritto di proprietà su immobile 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 

23/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 recupero 

crediti di assegni insoluti da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 

23/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 recupero 

crediti di assegni insoluti 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 24/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo pervenuta il 2/3/16, 

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 indennizzo spese sanitarie sostenute 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 18.10 esce il Cons. Cirillo 



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

data 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 accertamento 

di rapporto di lavoro pendente dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

lavoro nei confronti della *,  ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

Alle ore 18.11rientra il Cons. Cirillo 

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

data 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 l’attivazione 

del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara 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 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara 

dal 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 

26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare il 

criterio per la competenza territoriale, 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 

26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 

consensuale 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 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per la nomina di 

amministratore di sostegno da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai 

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

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

26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a 



decreto ingiuntivo 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 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo relativamente al 

procedimento per ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, udita 

la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg. 

per produrre i redditi della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, 

sig.ra *, 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 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 il 

riconoscimento dell’assegno di invalidità civile 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 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 giudiziale per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio  promosso dinanzi al Tribunale 

di Pescara dal 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 29/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

carteggio stragiudiziale o precisare le ragioni da cui si evinca la non 

manifesta infondatezza della difesa,  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 

29/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

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 29/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso ex art. 156 comma 6 

c.c. 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 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 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 l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso per la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara 

congiuntamente 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 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

documentazione relativa alla richiesta risarcitoria stragiudiziale e/o 

all’evento, 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 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per precisare 

se intende procedere ad esecuzione forzata e l’ammontare attuale del 

credito, 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 

01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti di * e 

*, 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 

01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la modifica 

delle condizioni di divorzio 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 dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

depositata in data 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 ricorso congiunto per 

divorzio per 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 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 la richiesta di 

pagamento di prestazioni professionali promosso dinanzi al Giudice di Pace 

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 

01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

decreto di omologa della separazione,  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 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, 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 lo 

scioglimento del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal 

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 

01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

documentazione relativa alla richiesta risarcitoria stragiudiziale e/o 

all’evento,  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 01/03/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre 

certificazione dell’autorità consolare,  ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

Istanza della sig.ra * sulla possibilità di essere ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato solo per le spese processuali e non anche per il compenso 

dell’Avvocato.  

          Il Consiglio, letta l’istanza della sig.ra *, con la quale la medesima 

chiede di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento 

civile n. * RG attualmente in corso, la dichiara inammissibile in quanto non 

contenente i requisiti di cui all’art. 79 TU 115/2002, all’uopo precisando, in 

ogni caso, che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguarda 

indistintamente l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del 

Magistero e al Consulente Tecnico di parte.  

Richiesta di parere dell’Avv. * circa la connessione o meno del 

procedimento dove la parte è stata ammessa con quello dove è stata 

convenuta e, di conseguenza, se è necessario il rinnovo dell’istanza (vedi 

atti allegati).  

Il Consiglio, letta la richiesta di parere dell’avv. *, con la quale si chiede 

di esprimere  parere circa la connessione o meno  tra due procedimenti tra le 

stesse parti aventi ad oggetto il disconoscimento della paternità e istanza 

rivolta al giudice tutelare, delibera di riscontrare la richiesta rappresentando 

che tra i due procedimenti non vi è connessione e che, per conseguenza, sarà 

necessaria altra istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  

Comunicazione del sig. * relativa alla variazione del reddito. Il Consiglio 

prende atto.  

15) GIURAMENTO AVVOCATI 

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

Mario, Pavone Alessandra, Appignani Italo e Scipione Alessia 

8) NOTA AVV. * 19/2/2016 (RELATORE COCO) 



 Si rinvia, stante l’assenza del relatore 

9) NOTA AVV. * 24/2/2016 (RELATORE COCO) 

 Si rinvia, stante l’assenza del relatore 

10) PROPOSTA CONVENZIONE SERVICEMATICA S.R.L. 

(RELATORE COCO) 

Si rinvia, stante l’assenza del relatore 

24) SCHEMA D.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CORSI DI 

FORMAZIONE PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

(RELATORE SCOPONI) 

Si rinvia, stante l’assenza del relatore 

25) INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DEMANIALE E DI TERZI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI 

DELLO STATO – LINEE GUIDA (RELATORE SCOPONI) 

Si rinvia, stante l’assenza del relatore 

6) DICHIARAZIONE D’INTESA AVV. PELLEGRINI (RELATORE 

CORRADINI) 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. Luca Pellegrini, depositata il 

19/2/2016, relativa alla dichiarazione d’intesa ex art. 8 D. Lgs. 96/2011 per 

l’esercizio delle attività dell’Abogado Romina Andreea Burde e udita la 

relazione del Cons. Segretario, prende atto. 

11) APPROVAZIONE PROTOCOLLO MESSA ALLA PROVA 

(RELATORE SQUARTECCHIA). 

Il cons. Squartecchia riferisce che il 26/2/16 il gruppo di lavoro costituito 

nell’ambito dell’Osservatorio sulla Giustizia del circondario di Pescara in 

materia di messa alla prova ha definitivamente licenziato le proposte per le 

modalità operative per la pratica attuazione dell’istituto, come da testo di cui  

dà lettura. Il Consiglio, preso atto, ratifica le proposte e delibera di 

richiederne l’approvazione all’Osservatorio al fine di giungere alla 

sottoscrizione di un protocollo. 

      IL VICE PRESIDENTE 

 

Alle ore 18,40  esce il V. Presidente. Assume le funzioni il cons. Di Silvestre. 

12) RICHIESTA * ACCESSO ATTI (RELATORE SQUARTECCHIA) 

Il Sig. * chiede l’accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico 

dell’Avv. * n. 21/2006 e chiede prendersi atto del passaggio in giudicato 

della sentenza di primo e secondo grado del giudizio penale. Il Consiglio, 

udita la relazione del cons. segretario, delibera di riscontrare la richiesta 

comunicando al sig. * che, a far data dal 01/01/15 le competenze in materia 

disciplinare sono state devolute dalla legge al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina in L’Aquila e che, per l’effetto, il fascicolo del procedimento 

disciplinare di cui alla istanza di accesso è stato trasmesso all’indicato 

organo disciplinare. Delibera altresì di trasmettere copia della istanza di 

accesso del 19/2/16 e allegati al CDD.  

       IL PRESIDENTE F.F. 

 

Alle ore 18,43 rientra il V. Presidente e riassume le funzioni.  

13) ISTANZA DOTT. * 24/2/2016 (RELATORE SQUARTECCHIA) 



Il Consiglio, letta la nota della dott.ssa *, in qualità di  amministratore unico 

della *, con la quale chiede di conoscere l’esito del procedimento 

disciplinare a carico degli Avvocati * e * e udita la relazione del Vice 

Presidente, letta altresì la nota a firma dell’avvocato * nell’interesse della 

medesima istante, pervenuta in data 01/3/16, delibera di riscontrare l’istanza 

comunicando che il procedimento disciplinare n. 21/12 a carico degli avv.ti 

* e * è stato definito con proscioglimento, con decisione del 11/7/13, 

depositata il 12/12/13. 

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 

A) ESONERI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 

1/3/2016, delibera: 

di dispensare totalmente dall’obbligo di conseguimento dei crediti formativi 

l’avv. * per il periodo dall’1.1.2014 fino al 18.04.2015, ai sensi dell’art. 14, 

comma 2, lett. b) Regolamento CNF, per i motivi di cui alla istanza e, per il 

periodo dal 19.04.2015 fino al 18.06.2016, data di compimento di un anno 

di età del figlio, ai sensi dell’art. 16 Reg. Coordinato per la Formazione 

continua di questo COA. 

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera 

di rilasciare l’attestato di formazione continua all’Avv. Nicola Lotti 

D’Alessandro La Barba. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza e preso atto della proposta della  

Commissione  delibera di rilasciare  dell’attestato di formazione continua 

all’avv. Pierluigi De Rosa,  previa compensazione di un credito conseguito 

nell’anno 2014 ai sensi dell’art. 11, comma 5, Reg. CNF. 

14) PROPOSTA CONVENZIONE BANCA DEL FUCINO 

(RELATORE CAPPUCCILLI) 

Il Consiglio, letta la proposta della Banca del Fucino di condizioni riservate  

agli iscritti fino al 31/12/2016 e udita la relazione del Cons. Cappuccilli, 

delibera l’inserimento sul sito.  

23) SCHEMA D.M. COSTITUZIONE CAMERE ARBITRALI, 

CONCILIAZIONE E ORGANISMI DI RISOLUZIONE 

ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (RELATORI DI 

BARTOLOMEO E CIPRIANI) 

Il Consiglio, esaminato il testo dello schema di D.M. recante modalità per 

costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione 

alternativa delle controversie di cui agli artt. 1, comma 3 e 29 comma 1 

lett.n), L 247/12, udita la relazione del cons. Cipriani, delibera di inviare al 

CNF le proposte emendative di seguito articolate . 

Nelle osservazioni generali: 

Dovrebbe essere espresso a chiare lettere che il regolamento si riferisce 

anche agli Organismi di Mediazione, in modo tale da consentire l'istituzione 

di un unica Camera che comprenda tutti gli strumenti di ADR. 

Occorre prevedere tra gli organi della Camera, con aggiunta di un articolo 

dopo l'attuale art. 8, anche la figura del Consigliere Segretario con i compiti 



di raccordo tra il Consiglio Direttivo della Camera e le sue diverse 

articolazioni nonché con la segreteria. 

Art. 1 

Da modificare per quanto necessario nel senso espresso nelle osservazioni 

generali. 

Art. 2  

Idem. 

Art. 3 

Idem. 

Art. 4 

Al comma 1) aggiungere: 

- "costituisce Ente non autonomo del COA" 

- "e gli altri procedimenti di ADR" 

sostituire il comma 2) con il seguente: il COA con proprio regolamento 

stabilisce le modalità di finanziamento della Camera e della tenuta della sua 

contabilità" 

Art. 5  

Nulla. 

Art. 6  

Il comma 9 deve essere modificato eliminando sia l'impossibilità per i 

componenti del Consiglio di assumere incarichi atteso che l'assegnazione è 

prevista su meccanismi di rotazione automatica; sia il riferimento alle 

attività che possano compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio, 

siccome non meglio precisate. 

Art. 7 

Nulla. 

Art. 8 

Al comma 1) occorre prevedere il numero chiuso rapportato al numero degli 

iscritti al singolo Ordine con specifici requisiti di professionalità e di 

competenza indispensabili per poter fare domanda: in particolare tra questi: 

- anzianità di iscrizione all'albo di almeno 10 anni; 

- l'aver patrocinato il maggior numero di procedimenti giudiziari relativi 

all'area di competenza. 

Art. 9  

Al comma 2) eliminare "da sistemi informatizzati in dotazione..." siccome 

troppo onerosi per la Camera. 

Art. 10  

Nulla. 

Art. 11 

Nulla. 

Art. 12 

Come indicato all’art. 6 eliminando l’incompatibilità per Consiglieri e 

membri del Consiglio direttivo. 

Art. 13 

Sostituire la lettera a) con la seguente: "non aver riportato condanne per 

delitti non colposi" 

Art.14 



Si richiama l'osservazione di cui in premessa per rendere chiaro che il 

regolamento si riferisce anche agli ODM. 

Art. 15 

Nulla. 

Art. 16  

Nulla. 

Manda alla segreteria per quanto di competenza nel termine di scadenza 

previsto.   

16) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’Avv. *, con nota del 3/3/16 nella quale comunica l’impossibilità di essere 

presente per la convocazione odierna a causa di impegni familiari 

indifferibili, deposita quietanze di pagamento dei contributi 2009, 2010, 

2011, 2012 e 2013 e chiede termine per provvedere al saldo. Il Consiglio, 

preso atto, delibera di accordare ulteriore termine di gg. 60 per provvedere 

al saldo della posizione, convocandolo per la verifica alla seduta del 12/5/16 

ore 17,45. Manda alla segreteria per la comunicazione all’avv. *. 

21) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’Avv. * ha inviato copia bollettino postale relativo al pagamento dei 

contributi 2008, 2010, 2011, 2012 come da conteggio SOGET . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione ai sensi dell’art. 29 L.247/12. 

19) CONVOCAZIONE AVV. * 

L’Avv. * ha depositato le ricevute dei pagamenti dei contributi 2011, 2012, 

2013. Il Consiglio, preso atto, delibera di archiviare il procedimento di 

sospensione ai sensi dell’art. 29 L.247/12. 

28) ISTANZA DOTT. * (RELATORE GALASSO) 

Il Consiglio, letta la richiesta del dott. * di autorizzazione alla prosecuzione 

della pratica forense anche presso lo studio dell’Avv. * di Roma e di 

esonero dalla Scuola Forense, rigetta la richiesta, non essendo ciò consentito 

dal vigente regolamento. Fa tuttavia rilevare che ai sensi dell’art.4 comma 7 

del regolamento per la pratica forense e per l’esercizio del patrocinio, ai 

praticanti che svolgano la pratica forense presso un avvocato che non tratti 

la materia penale è consentito di fare attestare la propria presenza 

all’udienza penale dall’avvocato che abbia patrocinato il processo al quale 

hanno assistito, tramite la sottoscrizione del libretto, fermo restando quanto 

previsto dal comma 6 della norma citata,e tenendo conto che la presenza alle 

udienze penali con avvocati diversi dal dominus non può in nessun caso 

essere superiore ad  ¼ del totale delle udienze del semestre. 

      IL VICE PRESIDENTE  

 

Alle ore 19,50 entra e partecipa alla seduta il Presidente, il quale assume le 

funzioni. Esce il cons. Di Silvestre. 

Si riprende la trattazione delle istanze di patrocinio. 

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

data 26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

documentazione relativa alla richiesta stragiudiziale oppure all’evento, 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 

26/02/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre 

carteggio stragiudiziale o precisare le ragioni da cui si evinca la non 

manifesta infondatezza della difesa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 

115 T.U. 

Alle 19,53 rientra il cons. Di Silvestre. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

a) Il Presidente rende noto che a seguito della richiesta inviata agli 

iscritti con lettera informativa, hanno comunicato la propria 

disponibilità ad essere segnalati alla CNA di Pescara, i seguenti 

Colleghi: Daniel Lezo, Federica De Robertis, Vincenzo Travaglini, 

Anna Maria Capozucco, Marianna Sclocco, Lola Aristone, Lorenzo 

Migliozzi. 

Il Consiglio, preso atto della disponibilità manifestata dai predetti 

avvocati, delibera di darne comunicazione al CNA di Pescara, 

inviando le relative dichiarazioni di disponibilità con gli atti allegati.  

b) Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la rassegna stampa 

sulle nuove regole per le elezioni forensi. Il Consiglio prende atto 

delle notizie di stampa in ordine all’emendamento al ddl concorrenza 

relativo al regolamento elettorale, dal quale risulta che il numero 

delle preferenze sarebbe limitato al 51% dei componenti da eleggere, 

delibera di non condividere tale ipotesi, ritenendo che la limitazione 

del numero delle preferenze non tuteli in alcun modo le c.d. 

minoranze, che, in tal caso, vedrebbero ridotte le possibilità di  

ingresso nel Consiglio. Per tale motivo fa istanza al CNF di rendersi 

portatore della richiesta di modifica del testo dell’emendamento, nel 

senso di prevedere un numero di preferenze pari al numero dei 

componenti del Consiglio da eleggere. 

c) Il Presidente segnala una decisione del CNF relativa alla 

impugnabilità limitata in Cassazione. Il COA prende atto, rilevando 

che si tratta di principio già espresso dalla cassazione in precedenti 

pronunce. 

d) Il Presidente rende noto che la FAI – Fondazione dell’Avvocatura 

Italiana ha richiesto la segnalazione di nominativi di avvocati per 

supporto di consulenza ai giornalisti della redazione de Il Dubbio. Il 

Consiglio, preso atto della propria delibera assunta nella seduta del 

25/2 scorso di critica alla iniziativa editoriale della FAI, delibera di 

non dare riscontro alla richiesta. 

e) Il Presidente rende noto che la Confindustria Abruzzo, nel 

comunicare che il prossimo 11 marzo si terrà a Teramo un convegno 

sul tema “L’impresa interroga la giustizia”, ha richiesto la 

disponibilità del COA ad intervenire nel corso del dibattito finale 

attraverso un proprio rappresentante incaricato di porre una o più 

domande ai relatori. Il COA prende atto, nulla a provvedere. 

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta l’integrazione dell’odg del 

COFA del 5/3/2016 e il COA di Lanciano ha trasmesso il testo 

definitivo della convenzione con l’Università di Teramo per 



l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento 

nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di 

sovraindebitamento. Il COA prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che dalla CASSA FORENSE è pervenuto il 

programma provvisorio dell’incontro che si terrà il prossimo 9 

marzo. Il COA prende atto nulla provvedere. 

h) Il Presidente rende noto che dall’OUA è pervenuta la delibera 

26/2/2016 sul regolamento CNF rimborsi spese e gettoni di 

presenza. Il COA prende atto, in riferimento alla delibera già assunta 

il 25.2.16. 

i) Il Presidente rende noto che l’Avv. Cerceo, con riferimento ai ricorsi 

in Cassazione presentati dagli avocat *, *, *, * e *, ha comunicato di 

aver depositato le deduzioni ex art. 66 IV comma del R.D. 37/1934. 

A questo proposito propone al Consiglio il versamento all’Avv. 

Cerceo di un fondo spese di euro 1.000,00 oltre accessori, oneri e 

rimborso spese anticipate. 

j) Il Presidente rende noto che l’avv. * ha notificato ulteriore ricorso 

per cassazione avverso la decisione CNF * oggetto di una seconda 

notifica nei suoi confronti. Il Consiglio prende atto.  

29) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Eugenia Dell’Elce di autorizzazione 

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

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

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

Eugenia Dell’Elce alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e 

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

numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero 315 di 

autorizzazione. 

Alle ore 20,34  esce il cons. Di Silvestre. 

7) NOTA SIG.RA * 23/2/2016  

Il Consiglio, letta la nota della sig.ra * nella quale espone il comportamento 

tenuto dall’Avvocato di turno allo Sportello per il Cittadino il giorno 

23/2/2016, delibera di inviare la nota in questione all’Avv. *, di turno 

nell’occasione, al fine di ottenere delucidazioni in merito.  

Alle ore 21,00 escono i consiglieri Cappuccilli e Cirillo. 

17) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio dà atto che l’avv. * non è comparso. Si rinvia per mancanza del 

numero legale.   

18) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio dà atto che l’avv. * non è comparsa. Si rinvia per mancanza del 

numero legale.   

20) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio dà atto che l’avv. * non è comparso. Si rinvia per mancanza del 

numero legale.   

22) CONVOCAZIONE AVV. * 

Il Consiglio dà atto che l’avv. * non è comparso. Si rinvia per mancanza del 

numero legale.   



26) COMUNICAZIONE AVV. * SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 
Si rinvia per mancanza del numero legale. 

27) COMUNICAZIONI CNF SU: PROTOCOLLO FINANZIAMENTI 

EUROPEI E PROGETTI PER GLI AVVOCATI GIOVANI; 

MODELLO LEGGE PINTO. 

Si rinvia per mancanza del numero legale. 

30)VARIE ED EVENTUALI 

a) Tentativo di conciliazione Avv. * / * sostituire il cons. delegato Avv. 

Coco per incompatibilità 

b) Cassa Forense: bisogna indicare il referente per l’Ordine ai fini 

dell’accesso riservato ai Consigli dell’Ordine 

Si rinvia per mancanza del numero legale. 

Alle ore 21,07, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


