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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 31  del mese di maggio, alle ore 18,00, si è riunito il 

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

l’assenza  dei Cons. Torino-Rodriguez, Di Bartolomeo, Cappucilli, Cirillo, 

Coco, Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

ORE 18,15  

3) GIURAMENTO AVVOCATI 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

DI BARTOLOMEO) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE DI BARTOLOMEO) 

7) REVOCA SOSPENSIONI EX ART. 29 COMMA 6 L.P. AVV.TI * E  

* (RELATORE MANCINELLI) 

8) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM . 

APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE 

(RELATORE SABATINI – DI BARTOLOMEO) 

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI)  

10) TRIBUNALE IMPRESE (RELATORI SQUARTECCHIA – TIBONI) 

11) STIPULA CONVENZIONE CITTA’ SANT’ANGELO OUTLET 

VILLAGE (RELATORE COCO) 

12) PROPOSTA CONVENZIONE UIA POLIZZA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA CONSIGLI E CDD  (RELATORE SCOPONI) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE MARSH S.P.A. POLIZZA R. C. 

PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI) 



14) PROPOSTA CONVENZIONE “*” (RELATORE GALASSO) 

15) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

16) COMUNICAZIONE P & F TECHNOLOGY SU FINANZIAMENTO 

PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA 

17) VERIFICA POSIZIONE DOTT. * 

18) COMUNICAZIONE 18/5/2016 AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

19) COMUNICAZIONE 19/5/2016 AVV. * (RELATORE CORRADINI) 

20) COMUNICAZIONE 23/5/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 

21) RICHIESTA PRESIDENTE A.P.A. (RELATORE SABATINI) 

22) COMUNICAZIONE COA BARI SU NOTA DEL GARANTE DELLA 

PRIVACY PER ABBONAMENTI A IL DUBBIO (RELATORE 

SQUARTECCHIA) 

23) D.M. 58/2016 REGOLAMENTO SU ATTIVITÀ DI 

PRATICANTATO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (RELATORI 

SQUARTECCHIA – DI SILVESTRE) 

24) D.M. 70/2016 ATTUATIVO DELL’ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 

(RELATORI SQUARTECCHIA – DI SILVESTRE) 

25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

26) 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 (24/05/2016), 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) GIURAMENTO AVVOCATI 

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

Luigia, D’Aberto Irene e D’Alicandro Luca. 

Alle ore 18,36 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri Coco e 

Cappuccilli. 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso copia 

del verbale della riunione della Conferenza Permanente degli Uffici 

Giudiziari tenutasi il 25/5/2016.  Il Coa rinvia alla prossima seduta e manda 

alla segreteria per l'acquisizione dall'ing. Polce del prospetto di ripartizione 

per il periodo antecedente al trasferimento al Ministero delle competenze 

relative alla manutenzione del palazzo di giustizia. 

b) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso copia 

della variazione tabellare urgente del 2/5/2016, all’esame della 

riunione del Consiglio Giudiziario del 31/5/2016. Il Coa prende atto. 

c) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara con nota del 

25/5/2016 comunica la variazione dell’orario di apertura degli 

sportelli delle Cancellerie nel periodo 15/7-30/9/2016. Il Coa, preso 



atto della comunicazione del Presidente del Tribunale e considerato 

che il periodo dal 1° al 30/9 è fuori dalla sospensione feriale dei 

termini e che pertanto l'attività del Tribunale è a pieno regime, 

delibera di chiedere che l'orario di apertura degli sportelli in detto 

periodo sia almeno fino alle ore 12,00. 

d) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha trasmesso la 

convocazione del Comitato per la formazione dell’Albo dei Periti in materia 

penale per l’8/6/2016. Il Coa, preso atto, delega alla partecipazione il cons. 

Corradini. 

Alle ore 18,42 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il prossimo 

9/6/2016 si terrà il convegno “Geografia Giudiziaria. I diversi saperi come 

opportunità per un nuovo assetto organizzativo”. Il COA prende atto.  

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il 30/6/2016 si 

terrà il 4° incontro Rete#Lab@vvocaturagiovane. Il COA prende atto.  

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

procedimento disciplinare a carico dell’Avv. * (ns. rif. 18/15). Il COA 

prende atto.  

h) Il Presidente rende noto che la Consulta delle Professioni ha trasmesso il 

programma della riunione del Comitato di Sorveglianza tenutasi il 

25/5/2016. Il COA prende atto.  

i) Il Presidente rende noto che il Comitato Regionale di Servizio 

dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo ha inviato una 

comunicazione relativa al programma di giustizia riparativa “Progetto 

Sicomoro”, in corso di elaborazione presso il Carcere di Pescara. Il COA, 

preso atto, delibera di dare notizia del progetto agli iscritti con lettera 

informativa, segnalando l'alto valore etico-sociale dell'iniziativa, ed 

invitandoli a segnalare se tra i propri assistiti vi sono soggetti interessati. 

l) Il Presidente rende noto che il COA di Chieti ha inviato per conoscenza 

una nota indirizzata al Presidente del COA di Lanciano relativa a 

dichiarazioni rilasciate alla stampa in ordine alla inidoneità della dotazione 

immobiliare del Tribunale di Chieti. Il Consiglio, letta la nota del Presidente 

dell'Ordine di Chieti, ritenuta l'opportunità, chiede al Presidente del COFA 

di trattare l'argomento in una prossima seduta. 

m) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha comunicato di essere stato 

officiato per rappresentare e difendere varie persone e società nei confronti 

dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

n) Il Presidente rende noto che l’Avv. Fabio Di Paolo ha comunicato di 

essere stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

soc. “Provincia e Ambiente” S.p.A., società in house providing costituita 

dalla Provincia di Pescara. Il COA prende atto, congratulandosi con l'avv. 

Di Paolo per il prestigioso incarico. 

o) Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato istanza per la 

rateizzazione del contributo 2016.  Il COA, preso atto, accoglie la richiesta 

di rateizzazione e manda alla segreteria per la comunicazione alla SOGET, 

con la precisazione che il pagamento dovrà avvenire in cinque rate mensili, 

di cui quattro per euro 50,00 cadauna e l'ultima di euro 40,00, a decorrere 

dal mese di ottobre 2016.   



p) Il Presidente rende noto che il sig. * ha inviato una nota in data 18/5/2016 

relativa al contenuto del riscontro su richiesta informazioni. Il COA, preso 

atto, rileva il contenuto inutilmente polemico della nota, che di nuovo non 

fornisce  elementi utili per un riscontro Delibera nulla a provvedere. 

Alle ore 19,15 esce il v. presidente Squartecchia. 

q) Il Presidente rende noto che i Dott.*, *, * risultano iscritti presso l’Ordine 

degli Avvocati di Caltagirone nella sez. speciale avvocati stabiliti. 

Il COA, preso atto che i sedicenti avocat  *, *, *, cancellati da questo COA 

con delibera del 26/9/13, impugnata davanti al CNF con ricorsi  rigettati con 

decisioni del 24/12/15, la cui efficacia esecutiva non è stata sospesa della 

S.C. di Cassazione  che ha rigettato le richieste di inibitoria con ordinanze 

del 22/3/16, risultano iscritti presso l'Ordine di Caltagirone, delibera di 

segnalare quanto sopra alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di 

Pescara e presso il Tribunale di Caltagirone, al CNF, al Ministero della 

Giustizia e all'Ordine di Caltagirone, per quanto di rispettiva competenza.  

Alle ore 19.20 rientra il vice Presidente 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ACCREDITAMENTI 

a-Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta dell’AIGA – sezione di 

Pescara, volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: “Fondi 

di caffè. Quando la Cassa non batte cassa: forme assistenziali per gli 

avvocati”, che si svolgerà a Pescara il giorno 6/6/2016, dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00 presso l'Aula Biblioteca G. Scoponi, verificata la rispondenza ai 

criteri di cui all’art. 21 Regolamento per la Formazione Professionale CNF 

ed art. 3 del Reg. Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare  l'evento 

attribuendo n. 2 crediti in materia obbligatoria previdenziale e disponendo di 

darne comunicazione agli iscritti con  lettera informativa.  

b- Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta della CCIAA di Pescara, volta 

ad ottenere l’accreditamento del Master di II livello in Diritto ed Economia 

del Mare per l’a.a. 2015/2016, verificata la rispondenza ai criteri di cui 

all’art. 21 Regolamento per la Formazione Professionale CNF ed art. 3 del 

Reg. Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare l'evento attribuendo 

n. 20 crediti in materia di diritto della navigazione, subordinando 

l’accreditamento al pagamento dell’importo previsto dal regolamento COA. 

Delibera, inoltre, di chiedere alla CCIAA di indicare le date di svolgimento 

del Master, anche ai fini  della lettera informativa che il COA divulgherà.  

c-  Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta della Camera Penale di 

Pescara, volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: “Nuova 

normativa delle lesioni ed omicidio stradale”, che si svolgerà a Pescara il 

giorno 17/6/2016, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso l'Aula Riunioni del 

Tribunale di Pescara, verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 21 

Regolamento per la Formazione Professionale CNF ed art. 3 del Reg. 

Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare l'evento attribuendo n. 3 

crediti in materia di diritto penale, di darne notizia agli iscritti con lettera 

informativa e autorizzare il caricamento sul sistema Riconosco.  

d- Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta della Scuola Superiore della 

Magistratura – Struttura territoriale con la collaborazione della Fondazione 

Forum Aterni, volta ad ottenere l’accreditamento dell'incontro formativo: “I 



reati commessi con l’uso dei sistemi informatici e telematici”, che si 

svolgerà a Pescara il giorno 24/6/2016, dalle ore 15:00 alle ore 19,00 presso 

l'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, verificata la rispondenza ai 

criteri di cui all’art. 21 Regolamento per la Formazione Professionale CNF 

ed art. 3 del Reg. Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare l'evento 

attribuendo n. 3 crediti in materia di diritto penale, di darne notizia agli 

iscritti con lettera informativa e di autorizzare il caricamento sul sistema 

Riconosco. 

e- Il Consiglio , vista ed esaminata la richiesta di CONFPROFESSIONI 

Abruzzo, di accreditamento dell'evento “I Fondi europei ai liberi 

professionisti, un trampolino di lancio per il futuro dell'economia” che si 

svolgerà a Pescara presso l'auditorium delle Genti d'Abruzzo il 10/6/16 dalle 

ore 15 alle ore 18,30, verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 21 

Regolamento per la Formazione Professionale CNF ed art. 3 del Reg. 

Coordinato COA Pescara, delibera di accreditare l'evento attribuendo n.  2 

crediti di cui uno in materia di diritto comunitario ed uno in materia 

ordinamento professionale e di darne notizia agli iscritti con lettera 

informativa.   

B) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminata l’istanza dell’Avv. Massimiliano Bravin, delibera di 

rilasciare allo stesso l’attestato di formazione per gli anni 2014-2015.  

5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI  -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Luciani Vittoria 

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

Appello de L’Aquila la dott.ssa Di Michele Chiara  con decorrenza dalla 

data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno 

successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti  

come da separati e distinti provvedimenti; 

c) cancellare dall’Albo degli Avvocati l’Avv. Giancarlo Carlone per 

decesso del 27/5/2016. 

6) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/5/2016, 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 di 

opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. da proporre dinanzi al Giudice 

di Pace di Pescara nei confronti del Condominio * 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 

09/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

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

via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la 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 

13/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 27/5/2016, 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 giudizio di 

opposizione all’esecuzione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. * 

proposta dalla Società * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 

126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.  

      IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 20,14 esce il Presidente ed assume le funzioni il v. Presidente 

Squartecchia 

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

data 23/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 25/5/2016, 

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 ricorso 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 VICE PRESIDENTE 

  

Alle ore 20,15 rientra il Presidente e riassume le funzioni 

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. 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 alla procedura esecutiva presso 

terzi 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 

24/05/2016 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 

pignoramento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della 

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

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

data 25/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 25/05/2016 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 

reintegrazione o, in via subordinata, di manutenzione nel possesso di terreno 

e fabbricato 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 

26/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, rilevato che non risulta prodotta la copia notificata del 

ricorso per divorzio, delibera di concedere un termine di 10 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

27/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, rilevato che non risulta prodotta la copia della cartella di 

pagamento 23/4/2016 e delle tre ordinanze-ingiunzione citate, delibera di 

concedere un termine di 10   giorni per l’integrazione della domanda, ai 

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

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

data 27/05/2016 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 in favore del figlio minore dell’indennità di frequenza, 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 * in persona del suo Presidente 

pro tempore *, depositata in data 27/05/2016 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 giudizio per pagamento somme in virtù di esistenza di contratto di lavoro, 

promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Alle ore 20, 17 esce il v. Presidente Squartecchia  

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

27/05/2016 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 

tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti 

del Condominio * e della sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U. 

 Alle 20,18 rientra il v. Presidente Squartecchia 

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

data 27/05/2016 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 responsabilità professionale 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 27/05/2016 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 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 27/05/2016 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. 433 c.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti delle sigg.re * 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 27/05/2016 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 30/05/2016 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 

regolazione dei rapporti genitoriali e di mantenimento dei figli minori 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 30/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

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

redditi prodotti all’estero e che non viene precisato il criterio di 

riconducibilità alla competenza territoriale, 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. 

Alle ore 20, 25 escono i cons. Cappuccilli e Coco. 

Il Consiglio, esaminate l’istanza dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) 

in proprio e quali soci della ditta *, depositata in data 30/05/2016 e la 

documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, 

considerato che la società non può essere ammessa al beneficio vista la 

limitazione soggettiva di cui all’art. 119 DPR 155/2002 e che la pretesa 

come impostata non appare supportata dagli elementi richiesti dalla norma 



per l’ammissione anticipata da parte del COA  ex art. 126 DPR 155/2002, 

dichiara inammissibile l’istanza 

Alle ore 20,26 rientrano i cons. Cappuccilli e Coco.  

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

27/05/2016 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 

somme dovute a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto da proporre 

dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro 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 30/05/2016 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’accertamento dello stato 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 30/05/2016 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 sfratto per 

morosità 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 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

copia dell’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 

31/05/2016 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  promosso da * e * 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 31/05/2016 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 risoluzione 

contratto affitto di azienda e conseguente richiesta di rilascio dell’azienda 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 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 



del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre 

il provvedimento * che si intende impugnare ovvero specificare se la parte 

intende attivarsi contro un eventuale silenzio rigetto, 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 

31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg. per correggere 

dichiarazione del reddito complessivo e produrre stato di famiglia, 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 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg. per correggere 

dichiarazione del reddito complessivo e inserire il nominativo del coniuge 

nel nucleo familiare, 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 31/05/2016 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 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, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

31/05/2016 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 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 31/05/2016 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 giudizio per la nomina di 

amministratore di sostegno promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, 

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

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

data 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 20 gg,. per precisare 

se trattasi di rito congiunto o giudiziale e nel secondo caso, indicare la 

residenza del resistente ai fini della competenza territoriale, 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 31/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

copia del ricorso per divorzio notificato, 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 

31/05/2016 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. 700 c.p.c. per 

autorizzazione al ripristino dello stato dei luoghi  da proporre nei confronti 

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

115, T.U.  

7) REVOCA SOSPENSIONI EX ART. 29 COMMA 6 L.P. AVV.TI * E 

* (RELATORE MANCINELLI) 
- Il COA, udito il relatore, 

preso atto dei prospetti della SOGET relativi al contributo di iscrizione 

all'Albo pervenuti in data 06/5/16; 

rilevato che dagli stessi risulta che l’Avv. * ha versato, nella prima decade 

del mese di settembre 2015, i contributi arretrati dovuti per gli anni 2010-

2011-2012-2013 e 2014, 

delibera 

la revoca del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29, 6°co., L. 

247/12 adottato nei  confronti dell’Avv. * in data 07/4/16, con effetto 

immediato. 

- Il COA, udito il relatore; 

preso atto dei prospetti della SOGET relativi al contributo di iscrizione 

all'Albo pervenuti in data 06/5/16; 

rilevato che dagli stessi risulta che l’Avv. * ha versato nella seconda decade 

del mese di novembre 2015 il contributo dovuto per l’anno 2014, 

delibera 

la revoca del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 29, 6°co., L. 

247/12 adottato nei  confronti dell’Avv.* in data 25/02/16, con effetto 

immediato.   

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

8) CONCORSO ASSUNZIONE N. 2 ADDETTE ODM. 

APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE 

(RELATORE SABATINI – DI BARTOLOMEO) 
Si rinvia alla prossima seduta per l'approvazione del Bando e la nomina 

della commissione d'esame. 

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE MANCINELLI)  
Si rinvia alla prossima seduta. 

10) TRIBUNALE IMPRESE (RELATORI SQUARTECCHIA – 

TIBONI) 
Il v. Presidente Squartecchia riferisce sulle richieste di dati inoltrate alle 

CCIAA di Pescara, Chieti e Teramo. La CCIAA di Chieti ha comunicato i 

dati del proprio territorio. Si rinvia alla prossima seduta. 

11) STIPULA CONVENZIONE CITTA’ SANT’ANGELO OUTLET 

VILLAGE (RELATORE COCO) 
Il COA, preso atto della comunicazione, delega il cons. Coco a contattare 

direttamente il proponente per chiarimenti.   

12) PROPOSTA CONVENZIONE UIA POLIZZA 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONSIGLI E CDD  

(RELATORE SCOPONI) 



Il Consiglio, presa visione delle proposte del Broker Assicurativo UIA Srl, 

di sottoscrizione di una polizza di assicurazione della RC Patrimoniale del 

Consiglio dell’Ordine e dei singoli consiglieri, nonché di una polizza per la 

copertura della RC derivante dall’esercizio delle funzioni disciplinari da 

parte dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina nominati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, delibera di non accettare le 

proposte della UIA Srl, in quanto sia l’attività istituzionale del Consiglio 

dell’Ordine che quella dei singoli consiglieri, per l’ipotesi della colpa grave, 

sono già assicurate tramite idonea polizza di RC Patrimoniale scadente nel 

mese di gennaio del 2017, mentre la funzione disciplinare non viene più 

svolta dal Consiglio dell’Ordine, bensì tramite un apposito organismo 

autonomo, il CDD, avente sede presso l’Ordine distrettuale, e quindi ogni 

decisione in merito alla stipula di un’eventuale polizza assicurativa non 

compete a questo COA. 

Manda, pertanto, all’Ordine Distrettuale per la proposta relativa al CDD e 

delega il Cons. Scoponi a riscontrare la nota della UIA Srl comunicando 

l’assenza di interesse alla stipula. 

Alle ore 20,42 esce il cons. Coco. 

13) PROPOSTA CONVENZIONE MARSH S.P.A. POLIZZA R. C. 

PROFESSIONALE (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la proposta della Marsh S.p.A. relativa alla richiesta di 

convenzione per polizza R.C. Professionale e udita la relazione del Cons. 

Scoponi, delibera l'inserimento sul sito e lettera informativa all'esito. 

14) PROPOSTA CONVENZIONE “*” (RELATORE GALASSO) 
Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della * – Centro per l’infanzia 

e udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta l'inidoneità della struttura, 

delibera di non prendere in considerazione la proposta di convenzione. 

15) ISTANZA AVV. * PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
Il Consiglio, letta l’istanza dell’Avv. * per lo svolgimento di un tentativo di 

conciliazione con il Condominio *, delibera di delegare il cons. Tiboni ad 

esperire il tentativo di conciliazione. 

16) COMUNICAZIONE P & F TECHNOLOGY SU 

FINANZIAMENTO PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA 
Si rinvia alla prossima seduta. 

17) VERIFICA POSIZIONE DOTT. * 
Il Consiglio, esaminata la comunicazione di variazione recapiti inviata con 

e-mail del 6/5/2016 dal dott. *, rilevato che lo stesso è titolare di un 

dominio da cui però non si accede ad un sito consultabile, e che la 

variazione di recapito professionale non comporta alcuna conseguenza in 

ordine alla già dichiarata decadenza dal patrocinio, potendo il praticante 

non abilitato svolgere attività di consulenza stragiudiziale, delibera nulla a 

provvedere.   

Alle ore 20,50 esce il v. Presidente Squartecchia. 

18) COMUNICAZIONE 18/5/2016 AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Si rinvia per assenza del relatore. 

19) COMUNICAZIONE 19/5/2016 AVV. * (RELATORE 

CORRADINI) 



Il Consiglio, letta la comunicazione inviata a mezzo e-mail il 19/5/2016 alle 

ore 18,08 e udita la relazione del Cons. Corradini, delibera quanto alla 

richiesta di accesso ai procedimenti disciplinari nei quali è incolpato o 

esponente, stante la genericità della richiesta, di chiedere all'avv. * di 

precisare quali essi siano. 

In ordine alla ulteriore richiesta di attribuzione del contributo del fondo di 

solidarietà, delibera nulla a provvedere per essere stata la richiesta già evasa 

con delibera del 28 aprile 2016, regolarmente comunicata. 

Il Consiglio, considerato che lo scritto dell'avv. * fa seguito ad altre note di 

contenuto analogo già inviate al CDD, delibera la trasmissione a 

quest'ultimo. Delibera altresì, richiamata la propria delibera del 05/5/16, di 

inviare questo ennesimo scritto alla Procura della Repubblica per quanto di 

competenza.   

20) COMUNICAZIONE 23/5/2016 AVV. * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, letta la comunicazione inviata a mezzo e-mail il 23/5/2016 alle 

ore 17,58 e udita la relazione del Cons. Scoponi,  considerato che lo scritto 

dell'avv. * fa seguito ad altre note di contenuto analogo già inviate al CDD, 

delibera la trasmissione a quest'ultimo. Delibera altresì, richiamata la 

propria delibera del 05/5/16, di inviare questo ennesimo scritto alla Procura 

della Repubblica per quanto di competenza.   

21) RICHIESTA PRESIDENTE A.P.A. (RELATORE SABATINI) 
Si rinvia alla prossima seduta. 

22) COMUNICAZIONE COA BARI SU NOTA DEL GARANTE 

DELLA PRIVACY PER ABBONAMENTI A IL DUBBIO 

(RELATORE SQUARTECCHIA) 
Il Consiglio, letta la nota del Garante della Privacy, trasmessa dal COA di 

Bari, relativa al trattamento dei dati personali degli iscritti agli ordini per 

l’abbonamento al quotidiano Il Dubbio, udita la relazione del Vice 

Presidente Squartecchia e letta la nota del Presidente del C.N.F. avv. 

Andrea Mascherin inviata il 30.5.2016, delibera non luogo a provvedere. 

23) D.M. 58/2016 REGOLAMENTO SU ATTIVITÀ DI 

PRATICANTATO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (RELATORI 

SQUARTECCHIA – DI SILVESTRE) 
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente Squartecchia, delibera di 

approvare la modifica del regolamento sostituendo l'art. 6Ter “pratica 

presso gli uffici giudiziari”, nel testo che viene allegato a far parte 

integrante del presente verbale. (ALLEGATO A) 

24) D.M. 70/2016 ATTUATIVO DELL’ART. 41 COMMA 13 L. 247/12 

(RELATORI SQUARTECCHIA – DI SILVESTRE) 
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente Squartecchia, delibera di 

apportare le modifiche al regolamento COA secondo il testo di cui al punto 

23. 

25) AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a. prende atto della richiesta dell’Avv. Federica Di Persio 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. 



Federica Di Persio 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 di autorizzazione 

323; 

b. prende atto della richiesta dell’Avv. Andrea Colletti di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 110 del 6/5/2010 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, a termini di regolamento, il 

Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l’apposito registro dell’Avv. 

Andrea Colletti; 

c. prende atto della richiesta dell’Avv. Sergio Ciccarelli di rinnovo 

dell’autorizzazione alla notificazione di atti n. 90 del 14/10/2009 e 

vidimazione di n. 2 registri 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, a termini di regolamento, il 

Cons. Coco a vidimare e numerare gli  appositi registri dell’Avv. Sergio 

Ciccarelli che potranno essere utilizzati solo in successione cronologica tra 

di loro.  

26) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, atteso l'alto valore culturale della mostra permanente allestita 

all'interno del Palazzo di Giustizia di Pescara delibera di darne 

comunicazione alla Fondazione Avvocatura Italiana istituita dal CNF, 

affinchè ne dia notizia attraverso il proprio sito. 

Alle ore 22,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


