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- Avv. Chiara Sabatini     Consigliere 
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°  °  ° 

L’anno 2016, il giorno 7 del mese di aprile, alle ore 18.00, si è riunito il 

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

l’assenza giustificata  dei Cons. di Bartolomeo, Cappuccilli, Torino-

Rodriguez, Tiboni, Cirillo, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

ORE 18.10 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

ORE 18.15 

3) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 

ORE 18.30  

4) CONVOCAZIONE AVV. * 

ORE 18.45  

5) CONVOCAZIONE AVV. * 

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO (RELATORE SABATINI) 

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 

8) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - 

DECADENZA PATROCINIO 

9) QUESTIONI PRATICA 

10) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

CONTRIBUTO PQM (RELATORE CAPPUCCILLI) 

11) SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA: INCONTRO 

14/4/2016 LABORATORIO FORMAZIONE CONTINUA 

12) OPINAMENTI 

13) RICORSO CNF/ANAC: ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO 

66/16 (RELATORE MANCINELLI) 



14) INCOMPATIBILITÀ MEDIATORI ART. 14 BIS DM 180/10: 

SENTENZA TAR LAZIO 3989/16 (RELATORE DI CAMPLI) 

15) RICORSI AVOCAT: ORDINANZE DI RIGETTO SS. UU. 

CASSAZIONE 

16) ISTANZE AVOCAT * E * 

17) C.N.F. : INFORMATIVA ABBONAMENTI QUOTIDIANO IL 

DUBBIO 

18) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

19) 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 (31/3/2016), il Consiglio l’approva. 

2) GIURAMENTO AVVOCATI 

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

Veronica, Del Ponte Tiziana, Filippone Valeria, Liberatore Martina, 

Maceroni Cristina, Padula Carlo 

Alle ore 18, 30 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo 

3) PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVV. * 
Il Consiglio,  

- vista la propria delibera del 28/01/2016 con la quale, preso atto della 

comunicazione dell’avv. * del 22/01/2016 contenente, tra l’altro, la 

indicazione del domicilio professionale in * (FG) via *, veniva aperto il 

procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 17 L. 247/12 per difetto dei 

presupposti per il mantenimento della iscrizione all’Albo di Pescara, con 

convocazione dell’interessato per il giorno 07/4/16 alle ore 18,15 ed avviso 

della facoltà di presentare memorie nel termine di gg. 30; 

-considerato che la delibera del 28/01/16 risulta regolarmente comunicata a 

mezzo pec in data 19/2/16, all’indirizzo fornito dall’avv. *; 

-preso atto che l’avv. * non è comparso alla seduta odierna, né ha fatto 

pervenire scritti o documentazione alcuna;  

-visto l’art. 17, 1° comma, lettera c), L. 247/12, che prescrive, quale 

requisito per l’iscrizione, l’avere il domicilio professionale nel circondario 

del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, 

delibera 

la cancellazione dall'Albo dell'avv. *, stante la mancanza del requisito di cui 

alla lett. c), comma 1, dell’art. 17, L. 247/12. 

Manda alla segreteria per la notifica all'interessato, al Procuratore Generale 

presso la Corte di Appello di L’Aquila e al P.M. del Tribunale di Pescara. 

4) CONVOCAZIONE AVV. * 
Il Consiglio, preso atto del certificato medico inviato dall'avv. *, attestante 

l'impedimento assoluto a comparire, rinvia la comparizione della stessa alla 

seduta del 30/6/16 ore 19,00. Manda alla segreteria per la comunicazione 

all'avv. *.  

5) CONVOCAZIONE AVV. * 



Il COA, preso atto che la convocazione dell'avv. * nell'ambito del 

procedimento ex art. 29, 6° comma, L 247/12 risulta effettuata a norma 

dell'art. 143 c.p.c. in data  11/2/16, e dunque si è perfezionata il 02/3/2016; 

considerato che l'avv. * risulta già sospeso a far data dal 4.6.2010 ai sensi 

degli artt. 2 L. 356/49 e 17 L. 576/80, come modificato dalla L. 141/92; 

delibera di definire il presente procedimento con la sospensione dell'avv. * 

dalla professione a tempo indeterminato disponendo che la presente 

sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione della 

sospensione precedentemente disposta. 

6) ISTANZE AMMISSIONE  PATROCINIO A SPESE DELLO 

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

16/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/4/2016, 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 

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

data 21/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 1/4/2016, 

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 riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della figlia 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, riesaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 

22/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 6/4/2016, 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 

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

data 23/03/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 5/4/2016, 

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 promosso dal coniuge * 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 01/04/2016 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 procedimento per separazione 

giudiziale 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 01/04/2016 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 procedimento per 

riconoscimento differenze retributive da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara – sezione lavoro, 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 01/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine di 

integrare la domanda con la produzione della documentazione * impugnata, 

ai sensi del comma 3 dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. 

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

data 01/04/2016 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 procedimento per revisione 

delle condizioni di separazione 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 01/04/2016 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 procedimento per revisione 

delle condizioni di divorzio 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 

01/04/2016 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 procedimento per ingiunzione 

di pagamento 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 *) in qualità di 

curatore speciale della minore *, depositata in data 01/04/2016 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 procedimento per disconoscimento di paternità 

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

04/04/2016 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 procedimento per 

impugnazione licenziamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – 



sezione lavoro 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 

04/04/2016 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 ex art. 445 bis c.p.c. da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione lavoro nei confronti 

dell’* 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 04/04/2016 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 ex art. 710 e 737 c.p.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 04/04/2016 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 procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

data 04/04/2016 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 procedimento per separazione 

giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara., ai sensi 

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

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

data 04/04/2016 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 procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U.  

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

data 04/04/2016 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 procedimento per la modifica 

delle condizioni di affido di minore promosso 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 

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

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

l’integrazione della domanda con il deposito dei documenti relativi 

all’accesso al fondo di garanzia e del provvedimento di dilazione da parte 

dell’*, 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 04/04/2016 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 procedimento per separazione 

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

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

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

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

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di venti giorni al fine di 

integrare la domanda con elezione di domicilio e la precisazione del nome e 

del codice fiscale, ai sensi del comma 2 dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 04/04/2016 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 procedimento per il 

riconoscimento della pensione di invalidità da proporre dinanzi al Tribunale 

di Pescara – sezione lavoro nei confronti dell’INPS 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 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

del Cons. Sabatini, delibera di concedere un termine di quindici giorni al 

fine di integrare la domanda con la produzione dell’atto introduttivo al quale 

si intende resistere e con la specifica nei moduli della composizione del 

nucleo familiare, ai sensi del comma 3 dell’art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

data 05/04/2016 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 procedimento per emissione 

ordine di protezione 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 05/04/2016 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 procedimento per divorzio da 

proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi 

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



Alle ore 19,10 esce il cons. Sabatini.  

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

05/04/2016 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 pagamento 

competenze professionali promosso dall’avv. * dinanzi al Giudice di Pace di 

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

Alle ore 19,11 rientra l’Avv. Sabatini 

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

05/04/2016 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 procedimento per accertamento 

tecnico preventivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione 

lavoro nei confronti dell’* 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 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione 

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

l’integrazione dell’istanza e della autocertificazione con l’indicazione degli 

elementi e dei requisiti di cui ai moduli scaricabili dal sito del COA di 

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

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri  * (nata a * il *) e * (nato a * il 

*) depositate in data 05/04/2016 e la documentazione fornita a corredo, 

udita la relazione del Cons. Sabatini, considerato che le istanze N. 343 e 

344/2016 hanno identica posizione oggettiva e soggettiva, delibera di riunire 

le domande e concedere un termine di 20 giorni per l’integrazione 

dell’istanza e della autocertificazione con l’indicazione degli elementi e dei 

requisiti di cui ai moduli scaricabili dal sito del COA di Pescara e per il 

deposito del certificato di matrimonio o comunque della documentazione 

che attesti la competenza per territorio del Tribunale di Pescara, 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 05/04/2016 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 procedimento per cessazione 

degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di 

Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, 

T.U. 

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

05/04/2016 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 procedimento per opposizione 

a decreto ingiuntivo 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 05/04/2016 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 procedimento per divorzio da 

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

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

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI 

(RELATORE CORRADINI) 

A) ATTESTATI 

 Il Consiglio delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua per gli 

anni 2014 e 2015 all’Avv. Remo Giovanetti. 

B) ACCREDITAMENTI 

- Istanza di accreditamento dell’AIGA sezione di Pescara dell’incontro 

formativo “Un caffè tra Colleghi. L’azione revocatoria fallimentare… 

un’identità perduta tra le riforme”, che si terrà il 18/4/2016 dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 presso l’Aula Biblioteca G.A. Scoponi (relatore Avv. Fabio 

Antonio Ferrara). Il Consiglio delibera l’accreditamento, sussistendone i 

presupposti a norma del regolamento, con attribuzione di n.2 crediti 

formativi, in materia di diritto fallimentare. Dispone darsene notizia agli 

iscritti con lettera informativa. 

- Istanza di accreditamento della Camera Penale di Pescara dell’incontro 

formativo “Illustrazione nuove linee guida in materia di liquidazioni 

patrocinio a spese dello Stato e difese d’ufficio” e “Illustrazione linee guida 

in materia di messa alla prova. Novità giurisprudenziali”, che si terrà il 

19/4/2016 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 presso l’Aula Riunioni del 

Tribunale di Pescara (relatori Avv.ti Massimo Galasso, Annalisa Cetrullo e 

Anna Maria Petrei Castelli). Il Consiglio delibera l’accreditamento, 

sussistendone i presupposti a norma del regolamento, con attribuzione di 

n.2 crediti formativi, in materia di diritto penale, autorizzando l’utilizzo del 

sistema Riconosco. Dispone darsene notizia agli iscritti con lettera 

informativa. 

 - Istanza di accreditamento dell’ANF di Pescara dell’incontro formativo “Il 

processo telematico e le nuove tecnologie per l’avvocato 2.0” che si terrà il 

20/4/2016 dalle ore 15.00 alle ore 17,00 presso l’Aula Riunioni del 

Tribunale di Pescara (relatori Avv.ti Maurizio Reale e Tiziana Castiglione).   

Il Consiglio delibera l’accreditamento, sussistendone i presupposti a norma 

del regolamento, con attribuzione di n. 2 crediti formativi, in materia di 

diritto processuale civile, autorizzando l’utilizzo del sistema Riconosco. 

Dispone darsene notizia agli iscritti con lettera informativa. 

- Istanza di accreditamento di CONFINDUSTRIA Chieti-Pescara 

dell’incontro formativo “Russia: opportunità e soluzioni dal punto di vista 

legale e commerciale in tempo di embargo” che si terrà il 22/4/2016 dalle 

ore 9,45 alle ore 12,15 presso l’Aula Riunioni del Tribunale di Pescara 

(relatori Prof. Enrico Perticone, avv. Andrea Piras, Roberto Cafiero, Vittorio 

Maiorana, Roberto Gallo). Il Consiglio delibera l’accreditamento, 

sussistendone i presupposti a norma del regolamento, con attribuzione di n.2 



crediti formativi, in materia di diritto commerciale/internazionale. Dispone 

darsene notizia agli iscritti con lettera informativa. 

- Istanza di accreditamento del Centro Nazionale Studi di diritto del lavoro 

D. Napoletano - sezione Abruzzo Adriatico degli incontri formativo “Jobs 

Act – Legge n. 183/2014 e decreti delegati. L’apprendistato - Part-time e 

lavoro intermittente - La conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro - Il 

controllo a distanza dei lavoratori” che si terranno nei giorni 30 aprile – 21 

maggio – 4 giugno – 2 luglio 2016 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso 

l’Università degli Studi D. D’Annunzio – Facoltà di Economia di Pescara 

(relatori Dott. Carmine Maffei – Prof. Marco Barbieri – Prof. Valerio 

Speziale – Prof. Marco Marazza – Prof. Laura Carafà – Avv. Alfonso 

Vasile – Prof. Valeria Nuzzo). Il Consiglio delibera l’accreditamento, 

sussistendone i presupposti a norma del regolamento, con attribuzione di 

n.2 crediti formativi per ciascuno degli incontri, in materia di diritto del 

lavoro. Dispone darsene notizia agli iscritti con lettera informativa. 

8) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI 

DECADENZA PATROCINIO 
Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a 

corredo, delibera di: 

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati i dott.ri D’Alicandro Luca, 

D’Alberto Irene  

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Tiziano 

Valentina  e Anglani Maria Rita  

Il COA,  

c) vista l'istanza della dott. Anglani delibera di ammetterla a frequentare la 

scuola forense, modulo civile iniziato il 1/4/2016, considerato che fino ad 

oggi si è svolta una sola lezione del modulo, con l'avvertenza che il calcolo 

delle assenze consentite terrà conto della mancata partecipazione alla 

lezione già tenuta. 

d) vista la domanda dell’Abogado Luigia Castellano, nata a Pescara il 

07/09/1973 e residente in Montesilvano alla Via Verrotti, 25/A, iscritta al 

Colegio de Abogados de Madrid dal 13/6/2012 e nella sezione speciale 

Avvocati stabiliti dell’Albo di questo Ordine dal 25/10/2012, con la quale 

lo stesso chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati  di questo 

Tribunale per aver ottenuto in data 3/12/2015 la dispensa dalla prova 

attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 D. Lgs. 96/2001; visti gli adempimenti 

successivi alla delibera di dispensa dalla prova attitudinale, previsti dall’art. 

13, 4 comma, D. lgs. 96/01, ed in particolare l’apposizione del visto da 

parte della Procura Generale in data 8/1/2016; visti gli  artt. 2 e 17 Legge n. 

247/2012; visto l’art.12, 3 comma, D. lgs. 96/2001; ritenuto quindi che la 

richiedente trovasi in possesso di tutti i requisiti richiesti, delibera 

l’iscrizione dell’Abogado  Luigia Castellano, nell’Albo degli Avvocati di 

questo Tribunale, 

come da separati e distinti provvedimenti; 

e) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Carlo Amoroso su 

domanda del 6/4/2016 



f) vista la richiesta di nulla-osta della dott. * per il trasferimento 

all’Ordine di Chieti, delibera di chiedere alla predetta di specificare le 

ragioni per le quali viene richiesto il trasferimento. 

9) QUESTIONI PRATICA 
Il Consiglio, letta l’istanza della Dott.ssa * di interruzione della pratica dal 

24/7/2015 al 10/9/2015 e dal 15/2/2016 al 10/3/2016, prende atto dei periodi 

di interruzione della pratica di cui alla istanza.    

10) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO 

CONTRIBUTO PQM (RELATORE CAPPUCCILLI) 
Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni relativa al 

rimborso delle spese sostenute per la stampa e la distribuzione della Rivista 

PQM n. II-III/2013, delibera di erogare in favore della Fondazione F.A. Il 

contributo nella misura richiesta di Euro 5.521,53 e manda al Consigliere 

Tesoriere per l'adempimento. 

11) SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA: INCONTRO 

14/4/2016 LABORATORIO FORMAZIONE CONTINUA 
Il Consiglio, letta la comunicazione della Scuola Superiore dell’Avvocatura 

relativa all’incontro che si terrà il 14/4/2016 , delibera di comunicare alla 

Scuola Superiore la disponibilità a far parte dei laboratori per la formazione 

per l'accesso gli avv.ti Giulio Cerceo (gruppo 2 e 4) e Roberto De Rosa 

(gruppo 1, contenuti) su indicazione della Scuola Forense e del laboratorio 

sulla formazione continua gli avv.ti Monica Galasso e Andrea Scoponi, 

componenti della commissione formazione del COA. 

Alle ore 19,45 entra e partecipa alla seduta il cons. Di Silvestre. 

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

documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri: 

- Avv. * per * / * R.G. * € 597,50 

- Avv. * per * / * – R.G. * € 745,00 

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

- Avv. * per * proc. pen. n. * € 1.125,00, trattandosi di procedimento 

definito senza istruttoria e privo di particolari difficoltà 

- Avv. * per * proc. pen. n. * € 2.225,00 

- Avv. Prof. * per * / * € 4.000,00 

- Avv. Prof. * per * / * € 5.400,00 

- Avv. Prof. * per * / * € 5.000,00 

- Avv. * per dott. * proc. pen. n. * € 2.304,00 

il tutto come da separati e distinti provvedimenti. 

13) RICORSO CNF/ANAC: ORDINANZA CONSIGLIO DI 

STATO 66/16 (RELATORE MANCINELLI) 
Il relatore riferisce che il CdS, con ordinanza del 01/4/16 (n. 01093/2016 

REG.PROV.CAU., nel proc. 66/16), ha accolto l’istanza di sospensione 

della esecutività della sentenza TAR Lazio n. 11392/2015. Quest’ultima 

aveva respinto il ricorso proposto dal CNF, con altri, avverso le delibere 144 

e 145 del 2014, con le quali l’ANAC ha ritenuto applicabili agli Ordini 

professionali, in via diretta e senza necessità di ulteriori atti regolamentari, 

la L.190/2012 ed il Dlgs n.33/2013. L’udienza per la discussione del merito 

è stata fissata al 17/11/2016. 



Nelle more della decisione del CdS, il COA di Pescara, sempre tuttavia 

ribadendo la non acquiescenza alle citate delibere ANAC, ha dato 

adempimento alle disposizioni di legge di cui sopra, in particolare adottando 

un Piano Triennale integrato per la prevenzione della corruzione, pubblicato 

sulla pagina “amministrazione trasparente” del proprio sito web.   

Il Consiglio, dato atto, delibera di rinviare ogni decisione all’esito della 

decisione di merito del Consiglio di Stato. 

14) INCOMPATIBILITÀ MEDIATORI ART. 14 BIS DM 180/10: 

SENTENZA TAR LAZIO 3989/16 (RELATORE DI CAMPLI) 
Il Consiglio, letta la sentenza del TAR Lazio sulla incompatibilità dei 

mediatori, udito il relatore, prende atto e delibera di esprimere 

compiacimento all'Ordine di Vasto per l'iniziativa giudiziale assunta, 

condividendo il contenuto della sentenza del TAR del Lazio 

15) RICORSI AVOCAT: ORDINANZE DI RIGETTO SS. UU. 

CASSAZIONE 
Il Consiglio, lette le comunicazioni pervenute dall’Avv. Giulio Cerceo 

relative alle ordinanze di rigetto delle Sezioni Unite della Cassazione 

relative ai ricorsi presentati dagli Avocat *, *, *, * e *, prende atto. 

Alle ore 20,20 esce il cons. Coco. 

16) ISTANZE AVOCAT * E * 
Il Consiglio, lette le richieste degli Avocat * e * depositate il 30/3/16 

nonché l'istanza del 6/4/2016 dall’Avocat *, di restituzione dell’originale del 

certificato di iscrizione presso l’Ordine rumeno previa sostituzione dello 

stesso con copia conforme, delibera l'accoglimento delle istanze, dando 

mandato alla segreteria di restituire l'originale del certificato di iscrizione 

presso l’Ordine rumeno previa sostituzione dello stesso con copia conforme. 

Delibera di  mandare al CNF affinchè vigili sulla eventuale iscrizione degli 

Avocat *, * e * presso altri Ordini territoriali.   

17) C.N.F. : INFORMATIVA ABBONAMENTI QUOTIDIANO IL 

DUBBIO 
Il COA preso atto della comunicazione del CNF relativa alla possibilità di 

abbonarsi al quotidiano il dubbio edito dalla FAI, delibera dare diffusione ai 

colleghi tramite lettera informativa della possibilità di attivare 

l'abbonamento on line. 

18) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
a) Il Presidente riferisce che il COA ha provveduto a comunicare al 

CDD la notizia dell’arresto dell’Avv. *, per quanto di competenza. Il 

COA prende atto e delibera di rubricare la notizia come esposto e di 

mandare la comunicazione al CDD e all'iscritto per quanto previsto 

dalla legge e dal regolamento attuativo. 

b) Il Presidente riferisce di aver richiesto all’Avv. Lucio Del Paggio 

l’intervento del CNF perché si accerti se e quali Ordini in Italia 

consentono l’iscrizione degli avocat dell' ordine Bota, e che lo stesso 

ha inoltrato richiesta al Presidente del CNF per trattare  l'argomento 

alla seduta amministrativa del CNF. Il COA prende atto 

c) Il Presidente rende noto che l’Avv. Silvana Vassalli, Presidente del 

COFA, ha inviato una comunicazione relativa all’incontro del 

31/3/2016 ad Avezzano. Il COA prende atto. 



d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato il programma degli 

incontri del 26 e 27 maggio 2016. Il Consiglio delega alla 

partecipazione: il cons. Di Bartolomeo ad entrambe le giornate, il 

cons. Sabatini per l’incontro del 26 maggio, il cons. Cipriani al 

workshop del 27 maggio sulle camere arbitrali, il Presidente e il 

cons. Cirillo al workshop 27 maggio su fondi europei e regionali, 

opportunità di finanziamento. Manda alla segreteria per l’iscrizione 

entro il 22/4/16. 

e) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la decisione sul 

ricorso dell’Avv. *. Il Consiglio prende atto. 

f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archivia/ione del procedimento a carico dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto. 

g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento 

di archiviazione del procedimento a carico dell’Avv. *. Il Consiglio 

prende atto. 

h) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto il nominativo di un 

avvocato. Il COA prende atto, e delibera non luogo a provvedere non 

essendo specificata la materia per la quale viene richiesta l'assistenza 

legale. 

19) VARIE ED EVENTUALI 

a) Il Consiglio letta la nota dell’Avv. E. Malatesta con la quale 

trasmette i Protocolli relativi alla messa alla prova ed alle 

liquidazioni per il patrocinio e per la difesa d’ufficio e uditi i 

Consiglieri Squartecchia e Corradini, delibera di recepire i testi dei 

protocolli relativi alla messa alla prova e alle liquidazioni per il 

patrocinio a spese dello Stato e le difese d'ufficio, e di approvarli.  

b) Il Consiglio, letta la nota degli Avv.ti Vittorio Supino e Gabriele 

Rocchetti, delibera di dare la propria disponibilità ad accogliere la 

delegazione di magistrati Albanesi in occasione della visita presso il 

Tribunale di Pescara. 

c) Il Consiglio, letta la richiesta del dott. * di annullamento in 

autotutela della cartella esattoriale notificata da Equitalia alla dott. * 

relativa al contributo per l’anno 2005, non dovuto in quanto 

cancellata dal Registro dei Praticanti con delibera 2/2/1996, delibera 

di disporre lo sgravio. 

d) Il Consiglio, sentito il cons. Corradini, il  quale deposita la 

certificazione 335 cpp relativa all'avv. * e riferisce che a carico della 

stessa risulta pronunciata sentenza del Tribunale di Pescara n. * Reg. 

sent., delega il cons. Corradini a richiedere  copia della sentenza in 

questione.   

Alle ore 21:25, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene sciolta. 

 IL CONS. SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 
 


