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L’anno 2016, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 18,30, si è riunito il 

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

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

Squartecchia, Di Silvestre, Galasso, Tiboni, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.45 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE 

CORRADINI) 

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA 

PATROCINIO 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

(RELATORE GALASSO) 

7) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 

8) RICHIESTA PARERE AVV.TI * E * (RELATORE SCOPONI) 

9) ISTANZA AVV. * CANCELLAZIONE ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE MANCINELLI) 

10) VERIFICA DOMICILIO PROFESSIONALE ISCRITTO 

11) PROTOCOLLO DIRITTO DI FAMIGLIA (RELATORE GALASSO) 

12) CARICAMENTO CREDITI ESTERNI SU RICONOSCO: 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 31/3/2016 

(RELATORE MANCINELLI) 

13) PROPOSTA CONVENZIONE CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET 

VILLAGE (RELATORE CIRILLO) 

14) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CIRILLO) 

15) QUESTIONI PRATICA 



16) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 

17) OPINAMENTI 

18) 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 (28/4/2016), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

Presta giuramento, ai sensi dell’art. 8 L. n. 247/12, l’Avv. Giuseppe 

Renzetti. 

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a. Il Presidente rende noto che la Cna di Pescara, in relazione alla 

possibilità di stanziamento di nuovi fondi per l’avvio di tirocini con 

il programma Garanzia Giovani, ha inviato n. 4 curriculum in 

relazione al profilo richiesto dal COA e sollecita un riscontro entro il 

12/5/2016. Il COA prende atto e riserva di valutare i curricula inviati 

dal CNA di Pescara, anche con riferimento ai profili già esaminati in 

occasione del precedente avviso. 

b. Il Presidente rende noto che sono pervenute a mezzo e-mail 

(mittente*) richieste di chiarimenti sulla data di pubblicazione delle 

modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso 

pubblico per l’assunzione di un addetto alla Segreteria del COA.. Il 

Consiglio, esaminate le mail provenienti dall'indirizzo*, inviate 

all'indirizzo della segreteria del COA in data 20 e 28/4/16 e 01/5/16; 

considerato che le stesse non sono firmate; ritenuto che le stesse non 

possono essere qualificate quali istanze di accesso agli atti; ritenuto 

altresì che alcun interesse qualificato viene esplicitato da parte 

dell’ignoto redattore di tali missive, delibera il non luogo a 

provvedere. 

c. Il Presidente rende noto che il Grand Hotel Adriatico ha inviato 

un’offerta al costo di euro 200,00 oltre iva 22% al giorno per la 

locazione della sala “Giardino”(con 50 banchi posizionati e 50 sedie 

posizionate, impianto audio e video, accesso per disabili, desk 

postazione di riconoscimento all’esterno della sala), per lo 

svolgimento, nei giorni 24 e 25/5/16, delle prove scritte del concorso 

pubblico per l’assunzione di un addetto alla Segreteria del COA. Il 

Consiglio, preso atto dell'offerta del Grand Hotel Adriatico,  delibera 

di recepirla ed altresì delibera di ratificare la spesa di euro 1.200 

oltre iva 22% per la locazione, in data 19/4/16, della sala congressi  

del Grand Hotel Adriatico necessaria per lo svolgimento della prova 

preselettiva del concorso. Manda al consigliere tesoriere per gli 

adempimenti. 

d. Il Presidente comunica che è pervenuta nota dell’Avv. Franco 

Sabatini, Presidente della Commissione del concorso pubblico per 

l’assunzione di un addetto alla Segreteria del COA, relativa alle 



prove scritte che fissa le date delle stesse per i giorni 24 e 25/5/16 

alle ore 9. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera che la 

nota sia pubblicata sul sito del COA, previo oscuramento del nome 

della candidata esonerata dalla prova preselettiva ai sensi della legge 

104/92.  

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

e. Il Presidente rende noto che l’Associazione Nazionale Forense ha 

inviato una comunicazione relativa alla riunione che si terrà il 

prossimo 12 maggio relativa alla organizzazione del Congresso 

Nazionale Forense di Rimini. Il COA prende atto. 

f. Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha inviato il 03/5/16 una 

comunicazione indirizzata al Procuratore Generale della Repubblica 

della Corte d’Appello di * relativa: 1) ad una denuncia querela nei 

confronti del COA per non avergli concesso il contributo del fondo 

di solidarietà e 2) ad una denuncia querela nei confronti del sig. * – 

Amministratore del Condominio * di * per la richiesta di emissione 

di decreto ingiuntivo nei confronti del dott. *. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di trasmettere la 

mail 03/5/16 al CDD per quanto di competenza. 

Il Consiglio, inoltre, delibera di trasmettere  la mail del 

3/5/16.dell'avv. * alla locale Procura della Repubblica, unitamente a 

tutte le altre mail pervenute dallo stesso nell'anno 2016, per quanto 

di competenza anche in relazione alla possibile attivazione della 

nomina ex art. 417 cc. come modificato dalla legge 6/2004. 

Alle ore 19,15 entra e partecipa alla seduta  il cons. Tiboni. 

g. Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L’Aquila ha 

trasmesso la convocazione della riunione del Consiglio Giudiziario 

per il 10/5/2016. Il COA prende atto. 

Alle ore 19,16 entra e partecipa alla seduta il v. presidente Squartecchia. 

h. Il Presidente riferisce sulla riunione della Conferenza Permanente 

del Palazzo di Giustizia, tenutasi il 4/5/2016, ed in particolare per 

quanto riguarda il prospetto di incidenza sulle aree comuni delle 

utenze presenti nel palazzo di giustizia, redatto dall'Ing. Polce su 

incarico della Conferenza stessa. Il COA prende atto che, rispetto al 

prospetto presentato dall'ing. Polce sarà fatta una riduzione della 

voce di spesa relativa all'energia elettrica del locale garage, in 

relazione della presenza del solo impianto di illuminazione 

temporizzato ed in relazione alla superficie effettivamente a 

disposizione degli avvocati, che è pari alla metà di quella 

considerata; nonchè del fatto che la ripartizione delle spese decorrerà 

a partire dall'anno 2016. Il Consiglio rileva che la camera di 

conciliazione e la camera arbitrale non usufruiscono della utenza 

telefonica comune avendo attivato una propria utenza telefonica 

fissa e che la quota relativa alla fornitura di energia elettrica va 

ridotta anche per il locale archivio dell’Ordine, dotato del solo 

impianto di illuminazione; e delibera di inviare tale richiesta di 

riduzione al Presidente del Tribunale e all'Ing. Polce. 



i. Il Presidente rende noto che il Consiglio Distrettuale di Disciplina 

del Veneto ha comunicato l’assegnazione di procedimento 

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

j. Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

k. Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

l. Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei 

confronti degli Avv.ti *, *, *. Il COA prende atto. 

m. Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

n. Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

o. Il Presidente rende noto che il CDD di L’Aquila ha comunicato il 

provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei 

confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto. 

p. Il Presidente rende noto che l’Avv. * ha depositato in data 3/5/2016 

ricorso per la nomina di arbitro unico nella procedura arbitrale tra lo 

Studio Legale * ed i sigg.ri * e *. Il Consiglio, preso atto che esiste 

presso l'Ordine la Camera Arbitrale forense che ha selezionato un 

elenco di arbitri diviso per materia; ritenuto che l'oggetto della 

controversia prospettato nell'istanza dell'avv. * attiene all'area 1 

“responsabilità civile- obbligazioni e contratti”; ritenuto opportuno 

adottare il criterio della minore anzianità di iscrizione all'Albo; 

verificata l'incompatibilità dell'avv. * ed esclusi per opportunità i 

consiglieri Patrizio Cipriani e Andrea Scoponi, delibera di indicare 

l'avv. Roberto De Rosa quale arbitro iscritto nell'elenco di cui sopra, 

all'area 1, avente minore anzianità di iscrizione all'Albo.  

q. Il Presidente rende noto che l’Avv. Pacifico ha comunicato la 

variazione della denominazione del Sindacato Avvocati in 

“Associazione Nazionale Forense – sede di Pescara”. Il COA prende 

atto. 

r. Il Presidente rende noto che l’Avv. Paola Damiani ha ringraziato il 

Consiglio per gli auguri formulati in occasione della sua nomina a 

Presidente della Fondazione PescarAbruzzo. 

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI  - ATTESTATI 

A) ATTESTATI 

Il Consiglio, esaminate le istanze e viste le proposte della Commissione 

Formazione, delibera di rilasciare l’attestato di formazione per gli anni 

2014-2015 agli avvocati: 

- Lamparelli Sandro (previa compensazione dei crediti in materia 

obbligatoria previdenziale conseguiti nel 2015 con quelli mancanti per 

l'anno 2014); 



- Paolini Arturo; 

- Settevendemie Clementina (attribuendo i crediti in materia obbligatoria 

conseguiti entro il 31/3/2016 come recupero del 2015); 

- Dioguardi Alessandro (dichiarando in parte recuperati ed in parte 

compensati i crediti mancanti nel 2015 nella materia obbligatoria con 

quelli conseguiti nell'anno 2016) 

- Michetti Alessandra (dichiarando compensati i crediti in materia 

obbligatoria in materia di ordinamento previdenziale conseguiti 

nell'anno 2015 con quelli mancanti nell'anno 2014).   

B) ACCREDITAMENTI 

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

dall’Università “G. D’Annunzio” di Pescara – Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Sociali per il convegno che si terrà in Pescara il 13/5/2016 sul 

tema “Judicial Interpretation and Sources of Law”, delibera di accreditare 

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

internazionale.  

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

dall’AIGA sezione di Pescara per l’evento formativo che si terrà in Pescara 

l’11/5/2016 sul tema “Nuove Scuole – Scuole Nuove”, delibera di 

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

amministrativo e di darne comunicazione agli iscritti con lettera 

informativa. 

- Il Consiglio, letta ed esaminata la richiesta dell’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Pescara per la concessione del patrocinio gratuito da parte 

del COA con utilizzo del logo per gli eventi sull’Edilizia scolastica facenti 

capo al piano triennale 2015-2017, delibera di non concedere il patrocinio, 

conformemente ad un indirizzo consolidato del Consiglio in casi analoghi.   

5) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI -  SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri La Sala Sabrina, 

Verì Stefania, Di Paolo Monica, Trave Manuel, Nepa Alessandra, Cutuli 

Ivana, Laureti Francesco,  Pandolfi Giulia; 

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

Appello de L’Aquila il dott. Di Filippo Loris,  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. 

Alle ore 20,20 esce il cons. Tiboni. 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 04/05/2016, 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 di danni da proporre nei confronti della * e del * 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 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/4/2016, 

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

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

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

data 06/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/4/2016, 

udita la relazione del Cons. Galasso, considerato che trattasi di 

regolamentazione del diritto di visita degli ascendenti ex art. 317 bis cc. 

(nuova formulazione) che rimane materia di competenza del Tribunale per i 

Minorenni, applicandosi l’art. 336, 2 co, cc. introdotto con D.Legisl. n. 

154/2013, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato, ai sensi dell’art. 79 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/4/2016, 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 a decreto ingiuntivo promosso nei confronti della * dinanzi al 

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

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

data 08/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 28/4/2016, 

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

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

per separazione giudiziale 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 19/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 4/5/2016, 

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

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

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

al procedimento per richiesta degli obblighi di assistenza  ex art. 433 c.c. per 

le figlie minori 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

19/04/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 4/5/2016, udita la 

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

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese 

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

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



data 26/04/2016 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 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 

29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

ragioni in fatto poste a base dell’azione e la non manifesta infondatezza 

della stessa, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U. 

Alle ore 20,30 esce il cons. Sabatini 

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

29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

ragioni poste a fondamento dell’azione, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.5.2002 

n. 115 T.U. 

Alle ore 20,31 rientra il cons. Sabatini.  

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

data 29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione del criterio di competenza 

territoriale, 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 

29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

discordanza nella dichiarazione del reddito, 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 29/04/2016 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 rigetto della 

domanda di assegno sociale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – 

sezione Lavoro nei confronti dell’INPS sede di Pescara ai sensi dell’art. 126 

DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

29/04/2016 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 

riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dello stato di 

handicap grave 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. 

Alle 20, 36 rientra il cons. Tiboni 
 

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



data 29/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione del contratto di locazione, 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 29/04/2016 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 restituzione 

somme da proporre dinanzi al Giudice di Pace 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 02/05/2016 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 02/05/2016 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 congiunto per 

cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al 

Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 

30.05.02 n. 115, T.U. 

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

02/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione del criterio per 

l’individuazione della competenza del Tribunale di Pescara, 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 

02/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, rilevato che lo stesso * è già stato ammesso  con 

provvedimento del 23.4.2015 per lo stesso procedimento, dichiara 

inammissibile l’istanza.    

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

data 02/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la copia notificata del ricorso e pedissequo 

decreto di fissazione della udienza di comparizione dei coniugi, 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 02/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con documentazione relativa alla dinamica del 

sinistro e/o raccomandata a.r. con richiesta di danni stragiudiziale, 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 

02/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del 

Cons. Galasso, rilevato che non risulta prodotta la certificazione 

dell’Autorità Consolare, delibera di concedere un termine di 60 giorni per 

l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 79 comma 2 DPR 30.05.02 n. 

115, T.U.  

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

03/05/2016 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 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 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in 

data 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con precisazione del criterio di riferimento per 

la competenza territoriale, 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 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione della copia dell’estratto 

dell’atto di matrimonio e precisazione del criterio di competenza territoriale, 

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 03/05/2016 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 modifica 

congiunta delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale 

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

T.U.  

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

data 03/05/2016 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 promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi 

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

Alle ore 20,40 esce il v. presidente Squartecchia.   

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

data 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la produzione di copia del precetto contro 

il quale si intende proporre opposizione, 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 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione della domanda con la precisazione se trattasi di procedimento 

giudiziale o consensuale nonché del criterio di riferimento per la 

competenza territoriale del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 79 comma 

3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * in data 2/5/2016 con la quale si 

comunica la decadenza, nell’anno 2013, del beneficio del patrocinio a spese 

dello Stato della sig.ra * per superamento del reddito massimo previsto per 

legge, prende atto e delibera di darne notizia all’Agenzia delle Entrate. 

Il Consiglio prende atto della richiesta dell’Avv. * di rettifica dell’oggetto 

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra *, deliberata il 

29/10/2015, da separazione consensuale a separazione giudiziale. 

Il Consiglio, letta la nota dell’Avv. * del 3/5/2016 di rettifica  

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra *, deliberata il 

25/2/2016, da ricorso per separazione consensuale a costituzione nel 

procedimento di separazione giudiziale promosso da *, prende atto. 

Il Consiglio letta la comunicazione pec della sig.ra * del 2/5/2016, 

indirizzata agli Ordini di Pescara, Chieti e Roma con la quale la stessa 

denuncia il rifiuto di assistenza da parte di legali di Chieti, Pescara e Roma 

con patrocinio a spese dello Stato, verificata la genericità della stessa 

delibera nulla a provvedere. 

Alle ore 20,45 rientra il cons. Squartecchia. 

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.  

13) PROPOSTA CONVENZIONE CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET 

VILLAGE (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, letta ed esaminata la proposta di convenzione della SANGIT – 

Città Sant’Angelo Outlet Village e udita la relazione del Cons. Cirillo, 

delibera di dare comunicazione agli iscritti della proposta dell'outlet Village 

con lettera informativa,unitamente a tutte le altre convenzioni attive così 

come rilevate dai consiglieri Coco e Scoponi in esecuzione del mandato 

consiliare, e successivo inserimento nel sito del COA, in apposita sezione.  

14) COMUNICAZIONI AVV. * (RELATORE CIRILLO) 
Il Consiglio, viste le comunicazioni pervenute dall’Avv. * rispettivamente in 

data 18, 19, 20,21 e 26/4/2016 e udita la relazione del Cons. Cirillo, rilevato 

che non vi sono fatti per i quali si possa configurare la competenza del COA 

o la necessità di trasmissione al CDD, delibera il non luogo a provvedere e, 

in conformità a quanto sopra deliberato in sede  comunicazioni del 

Presidente lettera f), manda alla segreteria per invio alla Procura della 

Repubblica di Pescara.  

7) PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVV. * 
L’Avv. * ha inviato in data 3/5/16 n. 7 quietanze Soget datate 30/3/16 e 

5/4/16, a saldo del dovuto per i contributi arretrati. Il Consiglio, preso atto 



dell’adempimento, delibera di archiviare il procedimento di sospensione ai 

sensi dell'art. 29 L. 247/12. 

8) RICHIESTA PARERE AVV.TI * E * (RELATORE SCOPONI) 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, in relazione al parere 

richiesto dagli avvocati * e *, i quali hanno rilevato, con riferimento 

all’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile professionale ai fini della dimostrazione dell’esercizio 

effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, che 

il CNF con il parere n. 35 del 24 giugno 2015, ha chiarito come tale obbligo 

non sia ancora in vigore per gli avvocati, ai sensi dell’art. 12, comma 5, L. 

247/2012, fino alla determinazione da parte del Ministero delle condizioni 

essenziali dell’assicurazione, nonché dei massimali minimi della polizza, 

non essendo ad oggi ancora intervenuta tale determinazione, rileva che la 

risposta al quesito è contenuta nello stesso art. 2 del decreto n. 47 del 

25/02/2016 del Ministero della giustizia (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 81 

del 7 aprile 2016), il cui comma 4 prevede espressamente che l’obbligo di 

stipulare la polizza assicurativa a copertura della R.C. derivante 

dall’esercizio della professione decorre dall’adozione del provvedimento 

previsto dall’art. 12, comma 5, della legge professionale, cioè dalla 

determinazione da parte del Ministero delle condizioni essenziali e dei 

massimali minimi delle polizze. 

9) ISTANZA AVV. * CANCELLAZIONE ELENCO NAZIONALE 

DIFENSORI D’UFFICIO (RELATORE MANCINELLI) 
Il  Consiglio,  

-letta l’istanza dell’avv. *  depositata in data 22.04.2016 e udito il relatore;  

-preso atto che il richiedente si trova iscritto nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 2 Dlgs 6/15;  

-visto il Regolamento CNF  22/5/15, che all’art. 9, comma 3, consente di 

chiedere la cancellazione “trascorsi almeno due anni dall’iscrizione 

nell’elenco nazionale”; 

-visto il parere espresso dal CNF, Commissione in materia di difesa 

d’ufficio, nella seduta 22/1/16 laddove si precisa che detta disposizione 

dell’art. 9 comma 3 del Regolamento si applica anche a coloro che sono 

iscritti nell’elenco nazionale ai sensi del citato art.2 dlgs 6/15, “ad eccezione 

delle richieste di cancellazione volontaria”;   

-considerato che la modifica legislativa intervenuta prevede l’esclusiva 

competenza del CNF per la tenuta dell’elenco nazionale, e dunque anche per 

la decisione sulle richieste di cancellazione, 

delibera di inviare al CNF, per competenza, l’istanza di cancellazione 

volontaria presentata  dall’avv .* 

10) VERIFICA DOMICILIO PROFESSIONALE ISCRITTO 
Il COA, preso atto che allo studio sito in * via *, a cui corrisponde l'utenza 

telefonica *, risulta che l'avv. * non ha più il domicilio professionale; 

considerato che dalla anagrafica corrispondente al predetto professionista 

non risulta altro domicilio professionale nel circondario del Tribunale di 

Pescara, delibera di richiedere all'Avv. *  di indicare il domicilio 

professionale attuale. 



11) PROTOCOLLO DIRITTO DI FAMIGLIA (RELATORE 

GALASSO) 
Il Consiglio, udito il relatore, esaminata la proposta dell'AIAF avanzata in 

occasione dell'ultima assemblea dell'Osservatorio, secondo la quale la 

previsione di cui alla lettera c) della parte relativa alla memoria difensiva 

nella fase presidenziale e la lettera f) dei procedimenti in camera di 

consiglio va limitata a quelli che riguardano minori, delibera di esprimere 

parere favorevole, con la precisazione che la previsione di cui alla lettera F) 

dei procedimenti in Camera di Consiglio non si applichi ai procedimenti 

degli artt. 710 e 711 cpc. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di rappresentare la decisione del COA 

in occasione della prossima assemblea dell’Osservatorio convocata per il 

giorno 23/5/2016 ore 8,30. 

12) CARICAMENTO CREDITI ESTERNI SU RICONOSCO: 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 31/3/2016 

(RELATORE MANCINELLI) 
Il Consiglio,  

-vista la propria delibera del 31/3/16, con la quale, preso atto delle notevoli 

difficoltà insorte, disponeva di limitare  l’utilizzo del sistema “Riconosco” 

alla registrazione, sul profilo individuale dell’iscritto, dei soli crediti 

formativi  prenotabili con il sistema stesso; 

- considerato  che per i crediti “esterni” ogni partecipante riceve e conserva 

specifica attestazione di partecipazione rilasciata dall’organizzatore 

dell’evento formativo, e pertanto la mancata registrazione sul sistema 

“Riconosco” non comporta conseguenza alcuna ai fini del corretto 

assolvimento dell’obbligo formativo, 

delibera  di rigettare tutte le richieste di caricamento di crediti “esterni” sul 

sistema “Riconosco”, che risultano pervenute e non ancora esaminate.  

15) QUESTIONI PRATICA 
a) Il COA, letta ed esaminata la comunicazione di sospensione pratica del 

dott. * per il periodo dal 26/2/2016 al 25/03/2016, ne prende atto. 

b) Il Consiglio, visto il decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale viene 

adottato il “Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato 

del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari” e udita la relazione 

del Vice Presidente Avv. Squartecchia, manda alla Commissione 

Pratica per la elaborazione dei documenti necessari per dare esecuzione 

al regolamento ministeriale. 

Alle ore 21,20 esce il cons. Coco. 

16) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 
Il Consiglio  

a) prende atto della richiesta dell’Avv. Colavecchio Antonio di 

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

relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai 

sensi dell’art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, 

autorizza l’Avv. Colavecchio Antonio alle notificazioni in proprio ai sensi 

della L. 53/94 e delega, a  termini di regolamento, il Cons. Mancinelli  a 

vidimare e numerare l’apposito registro, con attribuzione del numero di 

autorizzazione 319; 



b) prende atto della richiesta dell’Avv. Camplone Antonio di autorizzazione 

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

Cons.  Coco, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell’art. 1 del 

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

Antonio alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a  

termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l’apposito 

registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 320. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

Avv. * per *, * e * – stragiudiziale € 13.355,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 900,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 900 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 3.420,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.140,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 510,00 

Avv. * per * e * proc. pen. n. * € 612,00 considerato l’aumento ex art. 12 

comma 2 

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

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.100,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.170,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.350,00 

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

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.080,00 

Avv. * per * proc. pen. n.* € 1.026,00 

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

Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.674,00 

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

Avv. * per * proc. pen. n. * € 675,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

18) VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tiboni, prende atto dell’esito 

positivo del tentativo di conciliazione tra l’Avv. * e la sig.ra *. 

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 


